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Comune di Galliate 

Provincia di Novara 

  

  131 13/09/2021 

 

 

 
 
 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

 
Oggetto: 

RISORSE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PREVISTE DAL D.L. 73/2021, 
CON RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 
658/2020: DEFINIZIONE INDIRIZZI E APPROVAZIONE AVVISO 
 
           
 
L’anno 2021 addì 13 del mese di Settembre alle ore 21.00 nell’apposita sala si è riunita la 
Giunta comunale. 
 
 
All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
 
Nominativo Carica Presenza 

DI CAPRIO CLAUDIANO Sindaco SI 
FRUGERI CORRADO Vice Sindaco-Ass SI 
SERATI DANIELE Assessore SI 
RIGORINI GIANNI Assessore SI 
MILANI VALERIA Assessore SI 
MONFROGLIO DANIELA Assessore SI 
 

Presenti: 6   Assenti: 0 
 
 

Presiede il Sindaco DI CAPRIO CLAUDIANO. 
 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Sementilli Federica. 
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RISORSE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PREVISTE DAL D.L. 73/2021, CON 
RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020: DEFINIZIONE 
INDIRIZZI E APPROVAZIONE AVVISO 

 
 

SU PROPOSTA DEL SINDACO, CLAUDIANO DI CAPRIO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE     

 

 
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7  

ottobre  2020, del 13 gennaio e 21 aprile 2021 e il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105,  con  i  
quali  è  stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso  alla diffusione del Covid-19; 

 
Richiamata 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», con la 
quale venne 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 il Comune di Galliate ha provveduto a distribuire le risorse assegnate con la 

richiamata ordinanza 658/2020 nonché quelle previste dal successivo D.L. 23 novembre 2020, n. 
154 (“Ristori Ter”), in base agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 211 
del 2/12/2021; 

 
Richiamato, altresì, il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto decreto “Sostegni-bis”,  recante 

“Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e 
i servizi territoriali”, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106; 

 
Considerato che l’art. 53 del suddetto D.L. 73/2021 ha previsto l’istituzione di un nuovo 

fondo da erogare ai Comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di 
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche, da attuarsi con applicazione della disciplina di cui alla richiamata 
Ordinanza n. 658/2020; 

 
Dato atto che al Comune di Galliate è stata assegnata la somma di € 65.244,01 a titolo di 

fondo di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per 
il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 
Considerato 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: A) 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) generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
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Dato atto che la somma di € 65.244,01 è stata iscritta nel bilancio di previsione, a seguito di 
variazione disposta con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 29/07/2021; 

 
Considerato che 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” economico; 
 

    Ritenuto, pertanto, attesa l’urgenza di provvedere, al fine di rispondere prontamente alle 
esigenze dei cittadini, di approvare i seguenti indirizzi generali per l’utilizzo della suddetta somma 
di € 65.244,01: 
 

A) € 5.244,01 da destinarsi all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità da 
destinare, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e il Banco Alimentare gestito dalla 
Caritas di Galliate, a nuclei familiare in stato di bisogno; 

 
A) € 60.000,00 da destinarsi all’emissione di buoni spesa stampati a cura del Comune, 

spendibili per l’acquisto di generi alimentari e di beni prima necessità, di valore unitario 
pari a € 50,00, che saranno nominativi, non suscettibili di contraffazione, non cedibili a 
terzi e  non monetizzabili; i buoni non daranno diritto a resto; 

 
Ritenuto, inoltre, per quanto riguarda le risorse destinate all’emissione di Buoni Spesa di cui 

al punto B), di approvare i criteri di assegnazione e distribuzione contenuti nell’Avviso Pubblico 
allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede i seguenti gli 
elementi essenziali: 

 
a) spetta al competente ufficio comunale, di concerto con il Servizio Sociale del CISA Ovest 

Ticino, procedere all’individuazione della platea dei beneficiari, tali essendo i nuclei familiari 
che risultano più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
scaturita dalla diffusione del virus COVID-19, in ragione di restrizioni e limitazioni 
all’ordinaria attività lavorativa, nonché i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno 
economico; 

 
a) nell’assegnazione dei buoni spesa sarà data priorità ai nuclei familiari che non risultino 

percettori di contributi pubblici (reddito di cittadinanza, REI, NASPI, cassa integrazione 
guadagni, indennità di mobilità, altre forme di sostegno al reddito previste dalla normativa 

statale o regionale o disposte con atti dell’ ente locale), tenuto conto, in particolare, delle 

seguenti categorie: 
 

- lavoratori (autonomi o dipendenti) che hanno subito sospensioni e/o interruzioni 

dell’ attività lavorativa per Covid o comunque hanno subito gravi disagi socio-

economici a causa della pandemia;  
- disoccupati per cessazione rapporto di lavoro a causa del Covid; 
- nell’ambito delle suddette categorie, sarà data la precedenza ai nuclei familiari nei 

quali non siano presenti altri componenti occupati, titolari di pensioni e/o 

percettori di sostegni pubblici; i nuclei familiari che risultino percettori di contributi 
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pubblici potranno beneficiare dell’assegnazione dei buoni spesa, in via non prioritaria, 
tenendo conto dell’entità dei contributi percepiti e di eventuali condizioni particolari 
(presenza di minori o disabili), fatta salva la valutazione urgente del bisogno; 

 
c)  i buoni spesa saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri di massima: 
 

- nucleo persona singola: € 200,00; 
- nucleo 2 persone: € 250,00 
- nucleo 3 persone: € 300,00 
- nucleo 4 persone: € 350,00 
- nucleo superiore a 4 persone: € 400,00 

 
c) i buoni spesa saranno spendibili presso tutti gli esercizi commerciali che aderiscano 

all’iniziativa: gli esercizi commerciali sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito del 
Comune, diffuso anche con mezzi social, aperto a successive adesioni; gli esercizi 
commerciali aderenti all’iniziativa si impegnano ad accettare i buoni spesa come mezzi di 
pagamento alternativi al denaro ed emetteranno successiva nota di debito/fattura elettronica 
riconsegnando al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari o una scansione degli stessi; 

 
e) i buoni spesa saranno distribuiti agli aventi diritto a cura dei volontari delle Associazioni 

aderenti al Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso i locali comunali della ex 

Biblioteca di via Matteotti 14, allestiti appositamente allo scopo con idonee misure di 
protezione e sicurezza nelle date indicate nell’Avviso; i buoni destinati a persone in 
quarantena/isolamento domiciliare e/o risultate positive al Covid saranno consegnati a cura 
dei volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Galliate; 

 
e) eventuali buoni non distribuiti nelle date sopra indicate saranno consegnati a cura 

dell’ Ufficio Assistenza alla Persona, previo appuntamento comunicato telefonicamente al 

cittadino avente diritto; 
 

f) per beneficiare dell’assegnazione dei buoni spesa, i soggetti che assumano di averne titolo 
devono presentare apposita istanza, nella forma della dichiarazione di cui all’art. 47 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito 
del Comune, da inviarsi via e-mail all’indirizzo politichesociali@comune.galliate.no.it ; in 
alternativa, il modulo potrà essere imbucato nell’apposita cassetta delle lettere grigia 
posizionata all’ingresso principale del Palazzo Comunale (sotto il porticato), a sinistra del 
portone di accesso. 

 
g) Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 10 ottobre 2021 salvo 

esaurimento delle risorse. Eventuali domande pervenute oltre tale termine saranno prese in 
considerazione solo nel caso in cui vi sia ancora disponibilità di buoni. 

 
Ritenuto, inoltre, di destinare all’emissione dei nuovi buoni spesa anche eventuali risorse 

rimaste a residuo dopo la distribuzione dei buoni effettuata nella scorsa primavera, di cui 
all’impegno n. 3645/2020;  

 
Visto lo Statuto comunale; 
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;  

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di ragioneria;  
 
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 
 Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;  

DELIBERA 

 

 
1) di approvare i seguenti indirizzi per l’utilizzo delle somme assegnate al Comune in base 

all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658, pari a 
complessivi € 65.244,01: 

 
A) € 5.244,01 da destinarsi all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità 

da destinare, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e il Banco Alimentare gestito 
dalla Caritas di Galliate, a nuclei familiare in stato di bisogno; 

A) € 60.000,00 da destinarsi all’emissione di buoni spesa stampati a cura del Comune, 

spendibili per l’acquisto di generi alimentari e di beni prima necessità, di valore 
unitario pari a € 50,00, che saranno nominativi, non suscettibili di contraffazione, non 
cedibili a terzi e  non monetizzabili; i buoni non daranno diritto a resto; 

 
1) di approvare, con particolare riferimento alle risorse destinate all’emissione di Buoni Spesa di 

cui al punto B), i criteri di assegnazione e distribuzione contenuti nell’Avviso Pubblico allegato 
al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede i seguenti gli 
elementi essenziali: 

 
a) spetta al competente ufficio comunale, di concerto con il Servizio Sociale del CISA Ovest 

Ticino, procedere all’individuazione della platea dei beneficiari, tali essendo i nuclei familiari 
che risultano più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
scaturita dalla diffusione del virus COVID-19, in ragione di restrizioni e limitazioni 
all’ordinaria attività lavorativa, nonché i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno 
economico; 

 
a) nell’assegnazione dei buoni spesa sarà data priorità ai nuclei familiari che non risultino 

percettori di contributi pubblici (reddito di cittadinanza, REI, NASPI, cassa integrazione 
guadagni, indennità di mobilità, altre forme di sostegno al reddito previste dalla normativa 

statale o regionale o disposte con atti dell’ ente locale), tenuto conto, in particolare, delle 

seguenti categorie: 
- lavoratori (autonomi o dipendenti) che hanno subito sospensioni e/o interruzioni 

dell’ attività lavorativa per Covid o comunque hanno subito gravi disagi socio-

economici a causa della pandemia;  
- disoccupati per cessazione rapporto di lavoro a causa del Covid; 
- nell’ambito delle suddette categorie, sarà data la precedenza ai nuclei familiari nei 

quali non siano presenti altri componenti occupati, titolari di pensioni e/o 
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percettori di sostegni pubblici; i nuclei familiari che risultino percettori di contributi 
pubblici potranno beneficiare dell’assegnazione dei buoni spesa, in via non prioritaria, 
tenendo conto dell’entità dei contributi percepiti e di eventuali condizioni particolari 
(presenza di minori o disabili), fatta salva la valutazione urgente del bisogno; 

 
c) i buoni spesa saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri di massima: 
 

- nucleo persona singola: € 200,00; 
- nucleo 2 persone: € 250,00 
- nucleo 3 persone: € 300,00 
- nucleo 4 persone: € 350,00 
- nucleo superiore a 4 persone: € 400,00 

 
c) i buoni spesa saranno spendibili presso tutti gli esercizi commerciali che aderiscano 

all’iniziativa: gli esercizi commerciali sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito del 
Comune, diffuso anche con mezzi social, aperto a successive adesioni; gli esercizi 
commerciali aderenti all’iniziativa si impegnano ad accettare i buoni spesa come mezzi di 
pagamento alternativi al denaro ed emetteranno successiva nota di debito/fattura elettronica 
riconsegnando al Comune i buoni utilizzati dai beneficiari o una scansione degli stessi; 

 
d) i buoni spesa saranno distribuiti agli aventi diritto a cura dei volontari delle Associazioni 

aderenti al Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso i locali comunali della ex 

Biblioteca di via Matteotti 14, allestiti appositamente allo scopo con idonee misure di 
protezione e sicurezza nelle date indicate nell’Avviso; i buoni destinati a persone in 
quarantena/isolamento domiciliare e/o risultate positive al Covid saranno consegnati a cura 
dei volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Galliate; 

 
e) eventuali buoni non distribuiti nelle date sopra indicate saranno consegnati a cura 

dell’ Ufficio Assistenza alla Persona, previo appuntamento comunicato telefonicamente al 

cittadino avente diritto; 
 

f) per beneficiare dell’assegnazione dei buoni spesa, i soggetti che assumano di averne titolo 
devono presentare apposita istanza, nella forma della dichiarazione di cui all’art. 47 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito 
del Comune, da inviare via e-mail all’indirizzo politichesociali@comune.galliate.no.it ; in 
alternativa, il modulo potrà essere imbucato nell’apposita cassetta delle lettere grigia 
posizionata all’ingresso principale del Palazzo Comunale (sotto il porticato), a sinistra del 
portone di accesso; 

 
g) le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 10 ottobre 2021 salvo 

esaurimento delle risorse. Eventuali domande pervenute oltre tale termine saranno prese in 
considerazione solo nel caso in cui vi sia ancora disponibilità di buoni. 

 
2) di demandare al Settore Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive e agli uffici comunali a 

vario titolo coinvolti gli adempimenti conseguenti al presente atto, ciascuno per la propria 
competenza. 
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Successivamente, 
 

attesa l’urgenza di provvedere per consentire l’avvio della procedura; 
 

visto l’art.  134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,  
 

con votazione unanime favorevole espressa in modo palese, 
 

DELIBERA 

 
      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Politiche socio-educative,culturali e sportive

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/09/2021

Ufficio Proponente (Politiche socio-educative,culturali e sportive)

Data

Parere Favorevole

Serena Demarchi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/09/2021

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL SINDACO 

DI CAPRIO CLAUDIANO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA SEMENTILLI FEDERICA 

        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DI CAPRIO CLAUDIANO;1;13432880
Federica Sementilli;2;22807511



  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio 

on-line comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li 14/09/2021        Il Messo Comunale 

               Luciano Carfora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data 10/10/2021 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

 

  

 

 

 

Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39 

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 

Generali  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Federica Sementilli;1;22807511


