CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 2145 DEL 02/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
RIVOLTA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI TRAMITE BUONI SPESA
IN FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DAGLI EFFETTI ECONOMICI
DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19. SECONDA FASE
EMERGENZIALE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che nella prima fase emergenziale a seguito dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020
del Capo del Dipartimento di Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Anticipazione fondo
solidarietà comunale”, l’Amministrazione Comunale ha adottato la misura straordinaria dei
“Buoni spesa alimentari” in favore dei soggetti colpiti dagli effetti economici derivanti dalla
pandemia, mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli esercizi
commerciali approvato con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 02.04.2020;
Dato atto che a riguardo, undici esercizi commerciali locali hanno aderito alla prima misura di
soccorso alimentare promossa dall’Amministrazione Comunale, accettando l’utilizzo dei
buoni spesa nominali da parte delle famiglie in maggiore difficoltà;
Visto e richiamato il D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha istituito un ulteriore fondo
pari a 400 milioni di euro da erogare ai Comuni entro il 1° dicembre 2020 per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare con importi e modalità determinati dai singoli enti
territoriali;
Dato atto che in tal senso, nella seconda fase emergenziale a seguito di quanto disposto dal
D.L. n. 154 del 23 novembre 2020, l’Amministrazione Comunale di Moncalieri ha inteso
riproporre la misura di solidarietà alimentare dei “Buoni spesa” attivata lo scorso aprile,
riaprendo i termini per la ricezione delle manifestazioni di interesse al fine di individuare gli
operatori commerciali interessati alla fornitura di prodotti alimentari, su presentazione di
buoni spesa nominali rilasciati da Enti del Terzo Settore per conto del Comune di Moncalieri,
ai nuclei familiari che saranno individuati come beneficiari dall’Unione dei Comuni;
Dato atto, altresì, che tale nuova misura straordinaria attivata dall’Amministrazione
Comunale, non si configura né come una procedura contrattuale né come una procedura selettiva, in
quanto la norma prevede lo stanziamento urgente di risorse finanziarie per i Comuni al fine di

adottare misure di solidarietà alimentare dirette a fornire un immediato sostegno alle famiglie
in difficoltà economica a causa della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione
del contagio virale;
Considerato che per l’attuazione della predetta misura straordinaria di sostegno alimentare:
 è necessario procedere alla formazione di un elenco di operatori economici
interessati alla fornitura di prodotti alimentari, su presentazione di buoni spesa
nominali rilasciati da Enti del Terzo Settore per conto del Comune di Moncalieri ai
nuclei familiari che saranno individuati come beneficiari;
 gli esercizi commerciali operanti con propri punti vendita nel Comune di Moncalieri e
iscritti alla C.C.I.A. per attività idonee potranno presentare apposita istanza firmata
dal proprio legale rappresentante, trasmettendola a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it dell’Ufficio Protocollo, indirizzandola al
Servizio Gestione Attività Economiche, senza una scadenza prefissata e, comunque,
fino al perdurare della misura straordinaria in oggetto. Mentre per tutti gli esercizi
commerciali che hanno già manifestato la propria disponibilità durante la prima fase
emergenziale, è richiesta la sola conferma della propria disponibilità alla fornitura di
prodotti alimentari mediante buoni spesa, da espletarsi trasmettendo apposita e-mail
di
conferma
delle
condizioni
già
offerte
all’indirizzo
ufficio.commercio@comune.moncalieri.to.it
 a seguito della raccolta delle richieste di adesione all’iniziativa pervenute dagli
operatori commerciali moncalieresi, l’Amministrazione comunale formerà un elenco
aperto e aggiornabile di questi, che sarà reso pubblico sul sito istituzionale del
Comune di Moncalieri;
Dato atto che per le finalità sopra richiamate sono stati predisposti dal Servizio Gestione
Attività economiche l’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse rivolta agli esercizi
commerciali e il relativo modello di domanda di partecipazione;
Tutto ciò premesso e considerato,
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Visti gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 13 dicembre 2019 di
approvazione del bilancio di previsione esercizi 2020/2022;
Richiamata altresì la deliberazione n. 71 del 19 febbraio 2020 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il PEG 2020-2022;

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo
schema di Avviso per manifestazione d’interesse rivolta agli esercizi commerciali
disponibili alla fornitura di prodotti alimentari tramite buoni spesa in favore dei soggetti
colpiti dagli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19, allegato sotto la lettera
A al presente provvedimento, e il relativo modello di domanda di adesione, allegato alla
lettera B;
2. Di dare atto che l’Avviso di cui al punto precedente è finalizzato alla formazione
dell’elenco aperto e aggiornabile degli esercizi commerciali aderenti, che sarà reso
pubblico sul sito istituzionale del Comune di Moncalieri, e costantemente aggiornato sino
al termine della misura straordinaria disposta dal Governo con il D.L. n. 154 del 23
novembre 2020;
3. Di dare atto che tutti gli esercizi commerciali aderenti alla fornitura di prodotti alimentari
tramite buoni spesa nella prima fase emergenziale, potranno confermare la propria

disponibilità trasmettendo apposita comunicazione di conferma delle condizioni già offerte
al Servizio Gestione Attività Economiche;
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso :
- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell’art. 2 lett. b) ed art. 21 della Legge 1034/1971 e
s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del
presente atto, ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/71 e s.m.i..
Di esprimere sul presente atto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente del Settore Sviluppo e
Gestione del Territorio
Nicola Palla / INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

