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L’anno duemilaventi il due del mese di dicembre alle ore 9:45 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 IN VIDEOCONFERENZA 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE NO ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

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. 

 

Partecipa, in video conferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 

incaricato della redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

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.  



N. 343   DEL   02/12/2020 

 

SERVIZI SOCIALI – EMERGENZA COVID 19 – DECRETO N. 154 DEL 23/11/2020 

EROGAZIONE DELLA MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – 

CRITERI DI MASSIMA PER L’ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante 

“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede 

una disposizione rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare”. 

• la norma dispone che “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un 

fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza 

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2 

• in base ai criteri fissati all’art. 2, dell’ordinanza n. 658, al Comune di Biella , era stato 

assegnato un contributo di € 233.199,90 ; 

• in base al Decreto 154/2020 è stato confermato al Comune di Biella il trasferimento del 

predetto importo; 

• sulla base di quanto assegnato ciascuno comune è autorizzato all’acquisizione in deroga al 

Decreto Legislativo 50/2016:  

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: 

• rispetto alla raccolta di istanze e distribuzione dei buoni durante il primo lockdown, stante 

il divieto di circolazione delle persone, era stato gestito dai Servizi Sociali in collaborazione 

con i volontari della Protezione civile che provvedevano alla consegna a domicilio dei buoni 

spesa oltrechè di farmaci e generi alimentari; 

• gli attuali limiti connessi alla mobilità delle persone sono meno stringenti; 

• è ipotizzabile prevedere che i beneficiari della misura possano recarsi personalmente a 

ritirare i buoni nel luogo, nel giorno e nell’ orario concordato e comunicato dai Servizi 

sociali, nel rispetto del distanziamento e utilizzando la mascherina; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 



Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso 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 aggiornare l’elenco degli esercenti convenzionati al ritiro dei buoni spesa - erogatori di 

beni di prima necessità - tramite nuova manifestazione di interesse, secondo le seguenti 

modalità: 

✓ accettazione dei voucher del valore nominale di € 50,00 

✓ rimborso dei medesimi, previa presentazione di una nota spese indirizzata al Comune 

di Biella unitamente ai buoni raccolti, con timbro di ciascun esercente, corrispondente 

all’importo complessivo dei buoni stessi; 

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, che non siano 

già in carico ai Servizi sociali per assistenza economica ( in particolare sono esclusi i 

percettori di reddito di cittadinanza e NASPI) ) o che si siano rivolti ai Servizi sociali 

nel corso del 2020 per difficoltà economiche insorte a causa dell’emergenza sanitaria, 

nuclei che abbiano subito una riduzione o interruzione dell’attività lavorativa a causa 

dell’ emergenza COVID, nuclei che non abbiano ricevuto o non abbiano diritto ad alcun  

indennizzo previsto dal Decreto Ristori alla data della presentazione della domanda, 

nuclei il cui patrimonio mobiliare (saldi bancari, postali, o altri titoli di deposito) alla 

data del 30/11/2020 sia inferiore a € 2000 per ciascun componente del nucleo (max € 

7500 a nucleo familiare), nuclei che abbiano un alloggio in locazione  o di proprietà con 

o senza mutuo attivo ; 

b) i nuclei devono essere in possesso di tutti i requisiti descritti e la loro sussistenza deve 

essere resa mediante autocertificazione sulla base del modello predisposto dal Comune, 

su cui saranno condotte verifiche ex-post da parte dall'Amministrazione e in itinere a 

campione; 

c) le domande potranno essere effettuate solo on line all’indirizzo dedicato 

bonus.contributi@comune.biella.it inviando il modulo di istanza compilato e firmato, 

cui seguirà contatto telefonico a cura di un operatore dei servizi sociali per comunicare 

le modalità di ritiro dei buoni spesa; 

d) per l’individuazione dei beneficiari si valuteranno le istanze pervenute on line ed 

eccezionalmente, per chi non fosse in possesso di dispositivi informatici, sarà possibile 

consegnare la domanda in busta chiusa presso i servizi sociali nell’apposito contenitore; 

✓ ciascun voucher avrà un valore nominale di € 50,00=; 

✓ per ogni nucleo familiare, fino a 2 persone, verrà attribuito un voucher di € 100; 

✓ per ogni nucleo familiare, da 3 a 4 persone, verrà attribuito un voucher di € 250; 

✓ per ogni nucleo familiare, oltre 4 persone, verrà attribuito un voucher di e 350; 

4. di dare mandato di procedere alla raccolta delle istanze il prima possibile, in modo da poter 

consegnare i buoni agli aventi diritto entro la festività di Natale, compatibilmente al numero 

delle domande da evadere e alla concorrenza dell’importo messo a disposizione della Città 

di Biella con Decreto Legge 154 del 23/11/2020; 

mailto:bonus.contributi@comune.biella.it


5. di dare atto nell’ipotesi in cui le istanze ammissibili fossero superiori al budget, di valutare 

eventuali altre forme di ristoro per gli esclusi, compatibilmente alle disponibilità di 

Bilancio; 

6. di stabilire che il 20% dell’importo riconosciuto al Comune di Biella per i buoni alimentari, 

sarà destinato agli utenti in carico al Servizio Sociale che, pur percependo sussidi economici 

pubblici, si trovano in condizione di estrema vulnerabilità; 

7. di dare atto che per il riconoscimento dei voucher ai nuclei in carico al servizio sociale, fino 

alla concorrenza del budget messo a disposizione, il Servizio sociale professionale, potrà 

utilizzare o individuare ulteriori criteri e specifiche valutazioni professionali, per assicurare 

tempestivamente ai cittadini più bisognosi l'accesso ai beni di prima necessità; 

8. di demandare e far predisporre ogni altro atto necessario alla gestione di questa misura, 

ovvero in particolare: 

✓ 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, di provvedere ad organizzare l’Ufficio affinché si possa procedere alla 

raccolta dei fabbisogni, nonché a predisporre gli atti amministrativi conseguenti alla 

deliberazione di Giunta, che in data odierna, su atto del dirigente dei servizi di 

Programmazione economica, ha adottato la variazione di Bilancio relativamente alle 

risorse assegnate di cui trattasi sul cap.104120520090/0  - Interventi per la famiglia- 

trasferimenti –servizi sociali- trasferimenti a famiglie ;  

✓ al Dirigente delle Attività Produttive di prendere contatto con gli esercenti commerciali 

che avevano già aderito alla prima manifestazione di interesse durante il lockdown di 

marzo e di predisporre un nuovo avviso per ulteriori esercenti interessati ad aderire alla 

misura  

✓ al Responsabile della Protezione Civile di collaborare coi servizi sociali alla consegna 

dei buoni a domicilio, nel caso in cui gli interessati, per dimostrati impedimenti 

(quarantena, auto isolamento ecc.), non potessero recarsi personalmente al ritiro dei 

buoni nel luogo concordato  

9. 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; 

10. 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. 

 


