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Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI CHIVASSO E LA FONDAZIONE 
DON MARIO OPERTI ONLUS PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO SO.RRI.SO (LA 
SOLIDARIETÀ CHE RIAVVICINA E SOSTIENE) PER IL SOSTEGNO ALLE SITUAZIONI DI 
DIFFICOLTÀ ECONOMICA E LAVORATIVA A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19, 
MEDIANTE CONTRIBUTO INTEGRATIVO A FAVORE DELLE PERSONE E FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ E DELLE PICCOLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI – 
APPROVAZIONE               
 
 
L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di Agosto alle ore 14:30, regolarmente convocata, si è 
riunita la Giunta Comunale, nelle persone di: 
 

   presente assente 

CASTELLO CLAUDIO SINDACO   SI  

BARENGO DOMENICO ASSESSORE   SI  

CASALINO CHIARA ASSESSORE   SI  

CENTIN PASQUALE ASSESSORE   SI  

MORETTI CLAUDIO ASSESSORE    SI 

SIRAGUSA TIZIANA ASSESSORE   SI  
 
 
La seduta si svolge in videoconferenza. 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase. 
Constatata la legalità della seduta, accertata l’identità dei partecipanti collegati in audio/video, e 
verificata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 5 comma 3 del “Regolamento sul 
funzionamento della Giunta Comunale”, il Presidente apre la discussione (segue a tergo). 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: IL SINDACO  
 

 Claudio Castello 
Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase 
Firmato digitalmente 



 
 

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L’ASSESSORE AL WELFARE 

 

Premesso che, a seguito della situazione di difficoltà economica e lavorativa determinata dalla 
prolungata sospensione delle attività economiche e sociali per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
dovuta alla pandemia Covid-19, il Comune di Chivasso ha messo in atto numerose iniziative di 
sostegno all’aumento delle emergenze sociali ed economiche di persone, famiglie e attività del 
proprio territorio; 

 
Preso atto che la Fondazione Don Mario Operti onlus (di seguito Fondazione Operti), attiva dal 
2004, anno della sua fondazione, nel campo dell’accompagnamento al microcredito, 
dell’inserimento lavorativo e del sostegno abitativo, in collaborazione con l’Ufficio Pastorale 
Sociale e del Lavoro, ha messo a disposizione del territorio dell’Arcidiocesi di Torino e della 
Diocesi di Susa un’iniziativa, denominata Fondo So.rri.so. (la Solidarietà che Riavvicina e 
Sostiene), per la raccolta di risorse finalizzate all’attivazione di microprestiti sociali e di impatto, 
erogati da Istituti di credito convenzionati (al momento Unicredit e Intesa Sanpaolo), per 
sostenere situazioni di difficoltà economica e lavorativa manifestate a seguito della pandemia di 
Covid- 19, per favorire la ripresa delle attività e la riattivazione individuale in situazioni di dignità 
e autonomia;  
  

Specificato che: 

- la funzione del Fondo So.rri.so. è quella di fornire la necessaria garanzia alla banca per 

erogare credito a soggetti, non ordinariamente bancabili o comunque in difficoltà, che 

hanno bisogno di una non elevata liquidità per le proprie esigenze;  

- L’iniziativa del Fondo So.rri.so. è indirizzata al sostegno economico a persone, famiglie e 

piccoli imprenditori a rischio di impoverimento per la situazione venutasi a creare a 

seguito della pandemia, e in modo particolare a coloro che sono più esposti alle difficoltà 

occupazionali, quali famiglie di lavoratori di aziende in crisi, piccole imprese (fino a 5 

dipendenti), lavoratori autonomi o partite IVA che si trovano in momentanea difficoltà a 

causa dei blocchi periodici delle attività e fanno fatica ad usufruire delle provvidenze 

previste dalle pubbliche Istituzioni.  

- Attraverso l’accompagnamento e la consulenza individuale ai beneficiari, anche garantita 

tramite la rete delle Associazioni di impresa aderenti all’accordo tra Fondazione Operti e 

Intesa Sanpaolo, la Fondazione favorisce l’erogazione da parte di tale Banca di un prestito 

di impatto fino a €. 20.000,00, previa valutazione di merito effettuata dalla Banca, rivolto a 

piccole imprese o lavoratori autonomi e la cui erogazione è finalizzata alla ripartenza o la 

riapertura delle attività. Il prestito andrà restituito in 6 anni, con rate mensili delle quali le 

prime 12 di soli interessi, tasso di interesse fisso del 0,4% annuo a carico dei beneficiari. 

Per tale Fondo Ordinario di Garanzia (di seguito “Fondo Ordinario”), a tutela dei prestiti 

erogati ai lavoratori autonomi e alle microimprese, l’importo complessivo delle erogazioni 

effettuate dalla Banca è pari al triplo delle risorse messe a disposizione dalla Fondazione 

Operti attraverso la raccolta sopra citata, detratte le eventuali spese di funzionamento del 

Fondo.  

- La Fondazione Operti ha costituito un ulteriore Fondo Speciale di Garanzia (di seguito il 

“Fondo Speciale”) a garanzia dei Prestiti concessi a microimprese “che presentano 

esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze 

probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", oppure già classificati a sofferenza dal 

sistema bancario e più in generale che presentano eventi pregiudizievoli (ad esempio 

protesti, insoluti nelle banche dati, sconfinamenti in Centrale Rischi, pignoramenti, ecc.) 

verificatisi e rilevati in data successiva al 31 gennaio 2020 e quindi imputabili alla crisi 

socioeconomica post pandemia COVID”. Per tale tipologia di imprese la Banca richiede 



al Fondo una garanzia pari al 100% delle somme erogate, senza applicazione di alcun 

moltiplicatore.  

 
Dato atto che: 
- il Comune di Chivasso, per contrastare la situazione di difficoltà manifestata in maniera sempre 
più evidente anche dalle piccole imprese e dai lavoratori autonomi presenti sul proprio territorio, 
ritiene opportuno aderire alla nuova linea di finanziamento organizzata dal suddetto Fondo a 
favore delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi aventi sede operativa nel Comune di 
Chivasso, con un contributo di € 50.000,00; 
- l’utilizzo del contributo di € 50.000,00 avverrà alle condizioni di cui al “Protocollo di intesa tra il 
Comune e la Fondazione Don Mario Operti Onlus per la partecipazione al Fondo So.rri.so (la 
Solidarietà che Riavvicina e Sostiene) per il sostegno alle situazioni di difficoltà economica e 
lavorativa a seguito dell’emergenza Covid-19, mediante contributo integrativo a favore delle 
famiglie, piccole imprese e lavoratori autonomi” allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Ritenuto di ripartire l’utilizzo del contributo di € 50.000,00 secondo le condizioni di cui al 
“Protocollo di intesa tra il Comune e la Fondazione Don Mario Operti Onlus per la 
partecipazione al Fondo So.rri.so in € 10.000,00  quale contributo integrativo a favore delle 
famiglie ed € 40.000,00 per le piccole imprese e lavoratori autonomi”; 
 
Ritenuto quindi di adottare gli atti affinchè si possa successivamente trasferire alla Fondazione 
Don Mario Operti l’importo complessivo di euro 50.000,00 per la realizzazione dell’iniziativa, 
rivolta a cittadini ed imprese del Comune di Chivasso;  
 
Preso atto della bozza di Protocollo di Intesa con la Fondazione Don Mario Operti, allegata alla 
presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-23 approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 44 del 25.03.21; 
 
Richiamate: 

 la Deliberazione del C.C. n. 9 del 29/03/2021 “Approvazione dell’aggiornamento del 
Documento unico di Programmazione 2021/2023” che approva contestualmente 
l’aggiornamento del Piano triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023; 

 la deliberazione di C.C. n. 17 del 30.03.2021 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio 
di previsione triennio 2021/2023 e allegati di legge e successive variazioni; 

 la Deliberazione del G.C. n. 122 del 17/06/2021 “Approvazione Piano Esecutivo 
Gestione/Piano Performance 2021/2023” che approva contestualmente l’aggiornamento 
del Piano triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023; 

 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. lg. n.118/2011 
così come integrati e corretti con il D. lg. n. 126/2014; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Chivasso;   
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi 
Responsabili ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

1. Di approvare le premesse del presente atto;  

  



2. Di approvare la bozza di Protocollo di Intesa con la Fondazione Don Mario Operti, allegata 

alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando mandato al Sindaco per la 

successiva sottoscrizione; 

 

3. Di prenotare la spesa complessiva di € 50.000,00, derivante dal presente atto, sulla base della 

sua esigibilità, agli esercizi e sui capitoli sottoriportati del Bilancio 2021/2023 

 

Anno Mis Prog Tit Macr Cap. Oggetto Importo 

2021 12 05 01 04 6974 
Trasferimento convenzione 

microcredito 
€ 50.000,00 

  

4. Di demandare al Dirigente dell’area Governo del Territorio l’adozione degli atti di propria 

competenza per l’attuazione della presente e in particolare il trasferimento alla Fondazione Don 

Mario Operti dell’importo complessivo di euro 50.000,00 per la realizzazione dell’iniziativa, 

rivolta a cittadini ed imprese del Comune di Chivasso secondo quanto previsto nel protocollo 

di intesa approvato; 

 

5.  Di dichiarare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, ritenuta 

l’urgenza di provvedere. 

    
*     *     * 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Rilevato che per l’adozione del presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui 

all’art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e all’art. 5 della Carta di Avviso Pubblico (codice etico) 

adottata dell’Ente; 

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta; 

- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti unanimi, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 


