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AVVISO PUBBLICO 

 

SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PACCHI ALIMENTARI 

 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 

2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Visto l’art. 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo 

stato di emergenza epidemiologica; 

 

Visto l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106, recante 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” che ha istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire 

con decreto del Ministro dell’interno fra i Comuni ai fine di consentire l’adozione di misure urgenti 

di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 

Visto che lo stesso art. 53 del citato D.L. n. 73/2021 dispone, al comma 1-bis, che al fine di snellire 

i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i Comuni possono applicare le 

procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 

2020, in quanto compatibili; 

 

Richiamata l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione 

civile ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 24 giugno 2021 che ha provveduto al riparto del fondo 

finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche; 
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Preso atto che la somma destinata al Comune di Passerano Marmorito è pari a euro 1.743,75; 

 

Dato atto che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 

658/2020, è tenuto ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con 

priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

Dato atto che come indicato nella richiamata ordinanza n. 658/2020 la misura è destinata ai nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con 

priorità per quelli non già assegnatari di forme di sostegno al reddito (es: cassa integrazione 

guadagni, reddito di cittadinanza, ecc.); 

 

Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 37 in data 19/11/2021 ha stabilito che 

nell’individuazione della platea dei beneficiari il competente ufficio dei servizi sociali dovrà 

necessariamente valutare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie richiedenti, nel rispetto delle 

indicazioni contenute nella citata ordinanza n. 658/2020 e dei criteri definiti nella medesima 

deliberazione; 

 

 

RENDE NOTO 

 

- che questo Comune intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 dei pacchi alimentari che saranno distribuiti dall’Associazione di 

Protezione Civile del Comune di Passerano Marmorito; 

- che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari, secondo il facsimile allegato a questo avviso, 

potrà essere presentata entro il giorno 10/12/2021: 

a) a mezzo mail all’indirizzo: comune@comune.passeranomarmorito.at.it; 

b) all’ufficio protocollo di questo comune. 

 

I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune: 

www.comune.passeranomarmorito.at.it e disponibili presso gli uffici comunali. Nel caso in cui la 

persona necessiti di aiuto per la compilazione può contattare il n. 0141/903600.  
 

Il presente avviso rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili  

 

 

 

     F. to Il Responsabile del Servizio 

Davide Massaglia 

      


