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Misure economiche post covid anno 2021/Comune di Grugliasco

GRAZIE

GRUGLIASCO
RISPARMIA E

RIPARTE
MISURE ECONOMICHE POST EMERGENZA COVID  ANNO 2021

Comune di Grugliasco

Ragazzi e
famiglie

DOTE NIDO 2021 (BUDGET 30.000 €)
Voucher alle famiglie che si iscrivono al nido con le nuove tariffe con l'obiettivo, in

raccordo con il finanziamento dello Stato, di garantire il nido a costo zero per

famiglie con Isee fino ad 11.650,00 €,  e a meno di  100,00 € per famiglie con Isee

tra gli 11.650,00 € e i 19.350,00 €

BONUS FAMIGLIE (BUDGET 300.000 €)
Bonus per attività, sportive, educative, servizi scolastici e saperi, tra i 100 e i 200 €,

destinato alle famiglie con figli in età compresa tra i 3 e i 16 anni con ISEE

inferiore a Euro 30.000,00 (circa 2.200 beneficiari)

Sostegno alla frequenza dei centri estivi per bambini e ragazzi fra i 3 e i 14 anni

con disabilità

ASSISTENZA ALLA DISABILITÀ (BUDGET 50.000 €)

PIAZZA RAGAZZABILE (BUDGET 20.000 €)
Integrazione delle attività di Piazza Ragazzabile e del Progetto Grugliascogiovani

rivolte a ragazzi fra i 14 e i 17 anni

Tessuto
economico

COMMERCIO LOCALE (BUDGET 150.000 €)
contributo a fondo perduto di 500,00 € per 250/280 attività colpite da

chiusure e restrizioni, fra servizi alla persona (parrucchieri, estetisti,..),

negozi di vicinato sotto i 250 mq e pubblici esercizi (bar, ristoranti...)

FONDO MICROCREDITO (BUDGET 10.000 €)
Integrazione del fondo attivo con Fondazione Operti per dare maggiori

garanzie e risposte a piccole attività economiche in situazioni transitorie

di sofferenza finanziaria

PALESTRE SCOLASTICHE (BUDGET 15.000 €)
Riduzione del canone per l'utilizzo delle palestre per i mesi da

settembre a dicembre 2021 rivolto ad associazioni e società sportive al

fine di favorire la sostenibilità della ripresa della pratica sportiva 

TARIFFA RIFIUTI (BUDGET 455.000 €)
Sconto, direttamente in bolletta, del 50% per le attività economiche

colpite da chiusure e restrizioni legate alla crisi da Covid. Su richiesta al

Comune, contributo dal 25% al 50% per attività che dimostrino una

perdita del fatturato tra il 20% e il 40%. Ai 415.000 € del Comune si

aggiungono 360.000 € di contributo dello Stato per il 2021

Contributi per le aziende del territorio che assumono Grugliaschesi in

cerca di occupazione

CONTRIBUTI NUOVE ASSUNZIONI (BUDGET 30.000 €)

TARIFFA RIFIUTI (BUDGET 100.000 €)
Sconto pari alla quota variabile della tariffa (circa 30 € a persona),

direttamente in bolletta, per i nuclei familiari maggiormente colpiti dalla

crisi conseguente alla pandemia da Covid (beneficiari buoni solidarietà

alimentare e contributo affitti, nuclei in carico Consorzio Ovest Solidale) 

FONDO MICROCREDITO (BUDGET 10.000 €)
Integrazione del fondo attivo con Fondazione Operti per dare maggiori

garanzie e risposte a nuclei famigliari in situazioni transitorie di sofferenza

finanziaria

Contributi per cittadini residenti che necessitano di sostegni straordinari ad

integrazione delle nuove misure previste dal regolamento del Consorzio

Ovest Solidale 

NUOVE POVERTÀ E FRAGILITÀ (BUDGET 60.000 €)

CONTRIBUTO AFFITTI (BUDGET 80.000 €)
Contributo per nuclei famigliari (con  bassi livelli di Isee) che hanno pagato

con fatica l'affitto e a cui la Regione, pur ammettendoli in graduatoria, non

è riuscita garantire il contributo. Integrazione del fondo "salvasfratti" per

sostenere le famiglie in difficoltà e a rischio convalida dello sfratto

Fragilità 

SOSTEGNO PER VENIRE
INCONTRO ALLE
ESIGENZE DELLE
FAMIGLIE NEL
RIAVVICINARE I PROPRI
FIGLI AI SERVIZI
EDUCATIVI, SPORTIVI,
AGGREGATIVI E
CULTURALI

400.000 €

SOSTEGNO AL TESSUTO
ECONOMICO  COLPITO

DALLA CRISI 
 COLLEGATA AGLI

SVILUPPI DELLA
PANDEMIA DA COVID

660.000 €

SOSTEGNO A
SITUAZIONI DI
FRAGILITÀ NUOVE,
IMPROVVISE,
TEMPORANEE O DI
LUNGO PERIODO SU CUI
LA CRISI ECONOMICA E
SOCIALE LEGATA ALLA
PANDEMIA HA AVUTO
UN IMPATTO
SIGNIFICATIVO

250.000 €

+ 360.000 €
DALLO STATO


