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Decreto n. 5/2020 

 

EMERGENZA COVID-19: ATTO DI INDIRIZZO PER MODALITÀ EROGAZIONE 
RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 

IL SINDACO 
 

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19»;  

 

Visti i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti 

«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19»;  

 

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»;  

 
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 

11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 contenenti disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658 recante: 

«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;  

 

Dato atto che con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 

658 è stata disposta l’assegnazione ad ogni Comune di risorse da destinare «a misure urgenti di solidarietà 

alimentare», al fine di far fronte alla situazione di disagio economico determinatasi per effetto 

dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19;  

 
Dato atto che al Comune di Galliate è stata assegnata la somma di € 83.335,29 a titolo di Fondo di 

Solidarietà Alimentare;  

 

Dato atto che il Ministero dell’Interno, sul proprio sito internet, colloca tale spettanza nel novero dei 

contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge;  

 

Dato atto che la somma di € 83.335,29 è stata iscritta nel bilancio di previsione, a seguito di 

variazione urgente effettuata con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 2 aprile 2020, immediatamente 

eseguibile; 

 

Dato atto che i beneficiari delle misure di solidarietà sono, in base all’art. 2, comma 4, 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658, «i nuclei familiari 

che risultano più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica scaturita dalla 

diffusione del virus COVID -19», nonché «i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno»;  

 



  

Dato atto che l’art. 2, comma 4, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 

marzo 2020, n. 658 prevede che ogni Comune possa utilizzare le risorse assegnate per l’acquisizione, in 

deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di: i) «buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi 

alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio 

sito istituzionale; ii) generi alimentari o prodotti di prima necessità»;  

 

Dato atto che il Comune Galliate intende utilizzare la somma di € 83.335,29 per l’acquisto di buoni 

spesa spendibili per la compera di generi alimentari e di beni prima necessità, da stamparsi direttamente a 

cura del Comune di Galliate, in deroga al decreto legislativo n. 50/2016, così come previsto dall’art. 4 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658; 

 

Ritenuto stabilire gli indirizzi generali per l’utilizzo delle somme assegnate al Comune in base 

all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658; 
   

DECRETA 

1. di fissare i seguenti indirizzi per l’utilizzo delle risorse assegnate al comune di Galliate con 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658: 

a) l’intero importo assegnato di € 83.335,29 è destinato all’acquisto di buoni spesa per l’acquisto di 

generi alimentari e di beni di prima necessità, da distribuire ai nuclei familiari che si trovano in stato 

di assoluto bisogno economico per effetto dell’emergenza COVID-19; 

a) il Comune di Galliate provvederà alla stampa e all’emissione di propri buoni spesa del valore di € 

20,00 (euro venti/00);  

b) i buoni spesa non sono suscettibili di contraffazione, non sono cedibili a terzi, non sono monetizzabili 

né danno diritto a resto; 

c) i buoni spesa sono utilizzabili presso gli esercizi commerciali di Galliate aderenti all’iniziativa, 

inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito del Comune e reso noto sui social network;  

d) gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono tenuti ad accettare i buoni spesa comunali come 

mezzo di pagamento alternativo al denaro e a trasmetterli, successivamente, al Comune per la 

richiesta di rimborso; 

e) i buoni spesa sono assegnati ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, sulla base delle 

verifiche e valutazioni del Servizio assistenza alla Persona e del Servizio Sociale del CISA Ovest 

Ticino, tenendo conto dei nuclei familiari già seguiti e di quelli segnalati dagli Enti del Terzo Settore 

operanti sul territorio, quali il Banco Alimentare gestito dalla Caritas, nonché dei nuclei familiari la 

cui condizione di difficoltà economica sia stata determinata dalle restrizioni e limitazioni nell’attività 

lavorativa derivanti dalle misure di contenimento adottate, in ambito nazionale e regionale, per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID -19; 

f) lo stato di necessità deve essere segnalato presentando una dichiarazione su modulo appositamente 

predisposto e pubblicato sul sito del Comune, che dovrà essere, poi, trasmesso a mezzo e-mail 

all’indirizzo comune@comune.galliate.no.it o consegnato direttamente in forma cartacea al punto di 

ascolto sito presso la palestra comunale di via Custoza (PalaCustoza); 

g) i buoni spesa saranno assegnati, una tantum, ad ogni nucleo familiare, fino ad esaurimento; 

h) in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (reddito di cittadinanza, cassa integrazione, 

NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla 

base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità, tenuto conto 
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dell’entità del contributo percepito, del carico familiare (presenza di minori e disabili) e altri 

indicatori di disagio sociale; 

i) la distribuzione dei buoni spesa avverrà presso la palestra comunale di via Custoza (PalaCustoza), che 

è stata opportunamente attrezzata per garantire il rispetto delle misure di sicurezza, con modalità tali 

da evitare qualsiasi assembramento.  

 
 

                                                      
 
 
Galliate, 14/04/2020 

        
                                                                                                                           IL SINDACO 

                                                       Claudiano Di Caprio 

 
 
 


