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L’anno duemilaventi il trenta del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 
deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 
una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Gaggino e Zappalà; 

 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste, in video conferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

• con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 avente 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”, sono stati assegnati ai comuni contributi pari ad euro 
400.000.000 complessivi per interventi di solidarietà alimentari; 

• in base ai criteri fissati all’art. 2, dell’ordinanza n. 658, al Comune di Biella è stato assegnato un 
contributo di € 233.000,00; 

• sulla base di quanto assegnato ciascuno comune è autorizzato all’acquisizione in deroga al decreto 
legislativo 50/216:  

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;  

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

• l’ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo 
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

• i comuni possono avvalersi, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra, degli enti del terzo 
settore. 

Considerato che: 

• con ordinanza del Sindaco, prot. n. 13701 del 9/3/2020 è stato aperto il COC per la gestione 
dell’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19; 

• agli operatori della Protezione Civile di Biella è stato assegnato – tra gli altri – il compito di 
procedere alla consegna a domicilio di farmaci e spese alimentari alle persone anziane e ai soggetti 
sottoposti alla misura della permanenza domiciliare con obbligo di quarantena; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di approvare le premesse del presente atto deliberativo; 

2. di disporre la pubblicazione di una manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di 
esercenti - erogatori di beni di prima necessità (generi alimentari) - disponibili a rendere servizi, 
secondo le seguenti modalità: 

 accettazione dei voucher del valore nominale di € 25; 

 rimborso dei medesimi, previa presentazione di fattura elettronica al Comune di Biella e 
consegna del numero di buoni raccolti e scontrino, con timbro di ciascun esercente, 
corrispondente all’importo della fattura; 

3. di stabilire per l’assegnazione dei voucher finalizzati all’acquisto di generi alimentari o prodotti di 
prima necessità, i seguenti criteri di massima: 

a) accesso alla misura di “solidarietà alimentare” ai nuclei residenti a Biella, e prioritariamente a 
coloro che non percepiscono altri contributi pubblici, in particolare sono esclusi i percettori di 
reddito di cittadinanza, salvo specifiche valutazioni del servizio sociale professionale, come 
meglio indicato al punto 4 del presente dispositivo; 



b) la sussistenza dei requisiti deve essere resa mediante autocertificazione sulla base del modello 
unico predisposto dall’ANCI, su cui saranno condotte verifiche ex-post da parte 
dall'Amministrazione e in itinere a campione; 

c) l’individuazione dei beneficiari, avverrà, in una prima fase, sulla base delle richieste telefoniche 
che gli operatori preposti, provvederanno a registrare previa raccolta e compilazione dei dati 
contenuti nella domanda di autocertificazione, che sarà sottoscritta dagli interessati al momento 
della consegna dei voucher. Si valuteranno procedure di richiesta on line; 

 ciascun voucher avrà un valore nominale di € 25,00=; 

 per ogni nucleo familiare, fino a 2 persone, verrà attribuito settimanalmente un voucher pari 
a € 50, incrementato di € 25 per ogni componente aggiuntivo;  

 la distribuzione dei voucher potrà essere effettuata a livello di COC, in collaborazione con il 
volontariato di protezione civile e di operatori sociali, ovvero anche utilizzando o 
richiamando in servizio personale comunale, da adibire alle informazioni alla cittadinanza, 
alla ricezione delle domande, alla distribuzione e altre attività operative; 

 la distribuzione dei voucher per ciascun nucleo terrà conto del valore di una spesa pari a 2 
settimane; per le settimane successive, fino alla concorrenza dell’importo messo a 
disposizione della Città di Biella con ordinanza n. 658 del 29/3/2020, l’interessato dovrà 
aggiornare la richiesta rispetto alle modificate condizioni economiche derivanti dal percepito 
attraverso le nuove misure di sostegno deliberate dal Governo per far fronte all’emergenza 
COVID-19; 

4. di stabilire altresì, che il 20% dell’importo riconosciuto al Comune di Biella, sarà destinato agli 
utenti del Servizio sociale per venire incontro alle difficoltà dei nuclei che si trovano in condizione 
di estrema vulnerabilità, previa valutazione socio professionale a carico degli assistenti sociali che 
seguono le singole situazioni; 

5. di dare mandato al Servizio sociale professionale, se necessario, di individuare ulteriori criteri sulla 
base di specifiche valutazioni professionali, per assicurare tempestivamente ai cittadini più 
bisognosi e più colpiti dall'emergenza l'accesso ai beni di prima necessità; 

6. di demandare e far predisporre ogni altro atto necessario alla gestione di questa misura, ovvero in 
particolare: 

 specifica deliberazione di giunta, in data odierna, su predisposizione atto da parte del dirigente 
dei servizi di Programmazione economica, per apposita variazione di bilancio relativamente alle 
risorse assegnate di cui trattasi; 

 al dirigente dei servizi Sociali di predisporre, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta, 
gli atti relativi a rendere pubblica l’erogazione e le modalità di assegnazione dei buoni spesa, 
nonché di provvedere a distaccare al COC almeno 2 assistenti sociali per la raccolta dei 
fabbisogni e per il primo colloquio telefonico con gli utenti che richiedono di accedere alla 
misura; 

 al dirigente delle Attività Produttive di prendere contatto con gli esercenti commerciali e di 
predisporre l’elenco degli esercenti che hanno aderito alla manifestazione di interesse; 

 al Responsabile della Protezione civile di produrre settimanalmente un file riepilogativo dei 
nuclei che beneficiano dei voucher, che sarà integrato con quello predisposto dai Servizi sociali, 
al fine di controllare la spesa ed evitare l’accesso contemporaneo ai buoni spesa da parte del 
medesimo nucleo; 

7. di trasmettere la presente per la sua attuazione a:  

 Ufficio staff del Sindaco;  

 Dirigente settore servizi Sociali;  

 Dirigente settore Polizia Locale ed Attività Produttive; 

 Dirigente settore Programmazione Economico Finanziaria; 

 Responsabile servizio di Protezione Civile; 

8. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


