CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 067 DEL 22.03.2021
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – EMERGENZA COVID 19 – NUOVO AVVISO PER
L’EROGAZIONE DELLA MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE BUONI SPESA COVID 2021 – CRITERI DI MASSIMA PER
L’ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONI

L’anno duemilaventuno il ventidue del mese di marzo alle ore 15:10 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste 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.

N. 067 DEL 22/03/2021
SERVIZI SOCIALI – EMERGENZA COVID 19 – NUOVO AVVISO PER L’EROGAZIONE
DELLA MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE BUONI SPESA COVID 2021
– CRITERI DI MASSIMA PER L’ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

•

che con DGC n. 343 del 2/12/2020 la Giunta Comunale aveva dato esecuzione alle “Misure urgenti
di solidarietà alimentare” di cui all’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;

•

che con la predetta Deliberazione di Giunta erano stati individuati i criteri di massima per l’accesso
e la distribuzione dei buoni spesa alimentari attraverso un avviso pubblico aperto dal 7 al 18
dicembre 2020;

•

che sono pervenute, nella finestra temporale dedicata all’avviso, circa 700 istanze di cui in possesso
dei requisiti richiesti n. 373 nuclei, per un totale di 1440 buoni del valore nominale di € 50,00
cadauno;

•

che con DGC n. 343 era stato disposto che il 20% del budget a disposizione per i buoni spesa
alimentari fosse destinato ai Servizi sociali per gli utenti in carico che, pur percependo sussidi
economici pubblici, si trovassero in condizione di estrema vulnerabilità;

Dato atto che rispetto alla prima edizione dell’avviso pubblicato durante il lockdown di
marzo 2020, il numero dei richiedenti è stato nettamente inferiore, in parte perché molti avevano ricevuto
già i ristori statali e quindi difettavano di uno dei requisiti richiesti dal bando, in parte perché nel corso
del 2020 sono aumentati i percettori di RDC e quindi anche in questo caso difettavano di uno dei
requisiti richiesti, in parte perché è stato chiesto il saldo del conto corrente e molti hanno preferito non
partecipare al bando, in parte perché c’erano solo 15 gg a disposizione per la presentazione delle
domande;
Considerato che:

•

sono ancora disponibili n. 3260 buoni per un valore complessivo di € 161.200,00 di cui € 8.250,00
(pari a 165 buoni), per gli utenti in carico ai servizi sociali;

•

l’emergenza pandemica da covid-19 è ancora attuale e anzi stiamo assistendo ad una recrudescenza
del virus confermata dai dati e dalle misure ancora più restrittive messe in atto dal Governo con DL
12/03/2021;

•

i bisogni alimentari rappresentano una delle primarie e più urgenti necessità da soddisfare;

Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso che risponda in modo
rapido e tempestivo al bisogno di assistenza alimentare dei cittadini biellesi;
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 provvedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per l’accesso ai buoni spesa alimentari rivolto
ai cittadini biellesi, maggiormente colpiti dalla terza ondata della pandemia

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:
i. residenti a Biella
ii. nuclei che abbiano subito una riduzione o interruzione dell’attività lavorativa a causa
dell’emergenza COVID
iii. nuclei che non abbiano ricevuto alcun indennizzo previsto dal Decreto Ristori o che abbiano
ricevuto ristori nella misura massima di € 3.000 nel corso del 2020;

b) sono esclusi i nuclei beneficiari di RDC e quelli presi in carico dai Servizi sociali prima di marzo
2020 (inizio pandemia)

c) 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;

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

e) per l’individuazione dei beneficiari si valuteranno esclusivamente le istanze pervenute on line;

✓
✓
✓
✓

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 € 200;
per ogni nucleo familiare, oltre 4 persone, verrà attribuito un voucher di € 300;

4. di dare mandato di procedere alla raccolta delle istanze dal 24/03/2021 al 9/4/2021 o comunque fino
ad esaurimento della somma di € 153.600,00 già impegnata con apposito atto dirigenziale;

5. di stabilire che nell’ambito del budget residuo a disposizione dei Servizi sociali per gli utenti
storicamente in carico, gli operatori del Servizio sociale professionale, potranno utilizzare o
individuare ulteriori criteri e specifiche valutazioni professionali, per assicurare tempestivamente ai
cittadini più bisognosi l'accesso ai beni di prima necessità;

6. di dare atto che tutti i voucher potranno essere spesi presso gli esercenti commerciali che hanno già
manifestato interesse ad essere iscritti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Biella;

7. di demandare 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 e alla
distribuzione dei buoni spesa entro il mese di aprile 2021

8. di demandare al dirigente del Settore Commercio di verificare che l’elenco degli esercenti interessati
a ritirare i buoni spesa sia aggiornato e pubblicato sul sito e di informare gli stessi che la scadenza
riportata sui buoni spesa stampati nel mese di dicembre 2020 (28/02/2021) non sarà da ritenersi
valida e che pertanto gli stessi potranno essere accettati fino al 30/06/2021

9. 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.

