CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 217 DEL 28.09.2021
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – EMERGENZA COVID 19 – NUOVO AVVISO PER
L’EROGAZIONE DELLA MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – DECRETO LEGGE N.
73 DEL 21/5/2021 ART 53 - CRITERI DI MASSIMA PER L’ASSEGNAZIONE
- DISPOSIZIONI

L’anno duemilaventuno il ventotto del mese di settembre alle ore 12:40 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI

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

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della
redazione del verbale.
Assente il Vice 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. 217 DEL 28/09/2021
SERVIZI SOCIALI – EMERGENZA COVID 19 – NUOVO AVVISO PER
L’EROGAZIONE DELLA MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E
DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – DECRETO LEGGE N. 73 DEL 21/5/2021 ART 53
- CRITERI DI MASSIMA PER L’ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

con DGC n. 67 del 22/3/2021 la Giunta Comunale aveva dato esecuzione alla terza edizione
delle “Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’art ai sensi dell’art 19 decies della
Legge 134/2020 del Decreto legge recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

•

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;

•

nella finestra temporale dedicata all’avviso (dal 24/03/2021 al 09/04/2021), sono stati
erogati buoni a favore di circa 350 nuclei in possesso dei requisiti per un totale di circa
76.500 euro e 1530 buoni del valore nominale di € 50,00 cadauno;

Considerato che è volontà di questa amministrazione procedere ad una nuova
riapertura del bando di cui sopra, al fine di portare ad esaurimento i buoni spesa non ancora
erogati;
Dato atto che:
•

con Decreto Legge n. 73 del 25/52021 “Misure urgenti connesse all’emergenza covid in
tema di lavoro, giovani, salute e servizi territoriali” art 53, sono stati stanziati ulteriori fondi,
per far fronte alle misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie anche per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

•

al Comune di Biella sono stati assegnati € 185.308,00;

•

che l’importo di € 77.667,50 relativo ai buoni spesa residui, di cui al bando approvato con
DGC n. 67 del 22.03.2021, andranno a concorrere alla soddisfazione del bisogno alimentare
assolvendo il proprio vincolo di destinazione originario;
Considerato che:

•

l’emergenza sanitaria da covid-19 è ancora attuale, che non sappiamo come si evolverà
nell’autunno, ma sappiamo che ha generato una profonda crisi economica con forti
ripercussioni sulla qualità della vita di molte persone, soprattutto di quella fascia che prima
della pandemia non si era mai rivolta ai Servizi Sociali;

•

questa Amministrazione intende procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso che
risponda in modo rapido e tempestivo al bisogno di assistenza alimentare e al supporto nel
pagamento delle utenze domestiche dei cittadini biellesi;

•

il nuovo avviso sarà suddiviso in due sezioni: una dedicata all’assistenza alimentare e l’altra
al pagamento delle utenze domestiche, specificamente la TARIP, che nel periodo della
pandemia ha rappresentato uno dei maggiori bisogni espressi dai cittadini biellesi;

•

per il sostegno ai canoni di locazione l’Amministrazione ha già messo in campo altre risorse
e bandi dedicati come “SOS casa la ripartenza possibile”;
Dato atto che:

•

per la gestione della raccolta delle istanze, il Comune intende avvalersi di un Servizio
Istanze OnLine che permetta di effettuare in modalità digitale la presentazione delle
domande;

•

detto sistema è basato sul Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che sancisce il
diritto da parte dei cittadini ad interagire con la Pubblica Amministrazione, utilizzando gli
strumenti offerti dalle tecnologie in alternativa alle modalità tradizionali basate su moduli
cartacei;

•

in particolare, al fine della identificazione, sarà richiesto l’accesso al servizio tramite
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o similari
(CRT, TS-CNS);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, 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 provvedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per l’accesso alle misure di supporto
previste dall’art 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/52021;
3. di dare atto che l’avviso dovrà essere suddiviso in due sezioni di cui una dedicata
all’assistenza alimentare e l’altra al pagamento delle utenze domestiche, specificamente la
TARIP, che nel periodo della pandemia ha rappresentato uno dei maggiori bisogni espressi
dai cittadini biellesi;
4. di dare atto che la partecipazione alla misura di sostegno alimentare esclude quella di
sostegno alle utenze e viceversa;
5. di stabilire che i buoni alimentari dovranno essere erogati preferibilmente attraverso
voucher cartacei del valore nominale di € 10,00 cadauno sul modello già in uso che per i
buoni pasto dei dipendenti, avvalendosi, nel caso, della ditta che già eroga il servizio per il
Comune di Biella;
6. di stabilire che il valore del voucher per il pagamento della TARIP, sarà erogato alle
famiglie beneficiarie con quietanza alla SEAB, sia per far fronte alle morosità maturate
durante il 2020 e 2021, sia - in mancanza di morosità - per il saldo delle tariffe 2021/acconto
2022;

7. di dare atto che per l’accesso ad entrambe le misure di “solidarietà” i nuclei dovranno:
a)

essere residenti a Biella;

b)

essere in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria:
✓ aver subito una riduzione/interruzione dell’attività lavorativa;
✓ aver perso il lavoro dopo il 2020 a causa dell’emergenza covid;

8. per la misura di sostegno alimentare sono esclusi i nuclei beneficiari di RDC, al momento
della presentazione della domanda;
9. per la misura di sostegno alle utenze TARIP sono ammessi anche i nuclei beneficiari di
RDC al momento della presentazione della domanda, a condizione che abbiano maturato
una morosità successiva al 2020 (anno della pandemia);
10. i nuclei, a seconda della sezione dell’avviso per i quali decidono di accedere, devono essere
in possesso dei 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 ed in itinere a campione;
11. le domande potranno essere effettuate solo on line attraverso l’accesso allo Sportello Unico
Digitale autenticandosi con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale
dei Servizi (CNS) o similari (CRT, TS-CNS);
12. per l’individuazione dei beneficiari si valuteranno esclusivamente le istanze pervenute on
line secondo le modalità indicate nell’avviso;
13. per la misura di sostegno alimentare vengono destinati € 100.000,00:

✓ per ogni nucleo familiare, fino a 2 persone, verrà attribuito un voucher onnicomprensivo
di € 300,00;

✓ per ogni nucleo familiare, da 3 a 4 persone, verrà attribuito un voucher onnicomprensivo
di € 400,00;

✓ per ogni nucleo familiare, oltre 4 persone, verrà attribuito un voucher onnicomprensivo
di € 600,00;
14. per la misura di sostegno TARIP vengono destinati € 140.000,00:

✓ contributo di € 200,00 se la morosità è riferita ad un solo anno (2020 o 2021);
✓ contributo di € 400,00 se la morosità è riferita al biennio (2020 -2021);
✓ contributo di € 200,00 per il saldo della tariffa 2021/acconto 2022 in mancanza di
morosità – fermi restando i requisiti di accesso di cui al punto 7);
15. di destinare una parte delle risorse destinate alle necessità alimentari ed al pagamento di
canoni ed utenze domestiche a favore dei nuclei in carico al Servizio Sociale che pur non
avendo accesso alle misure emergenziali di cui sopra per difetto dei requisiti previsti dal
citato Decreto, versino in situazione di conclamata difficoltà economica;
16. di suddividere il budget per far fronte alle due misure di sostegno descritte in premessa,
secondo la seguente articolazione economica:
a) buoni spesa - € 100.000,00;
b) utenze domestiche TARIP – € 140.000,00;
c) assistenza economica ai nuclei fragili in carico ai servizi sociali - € 22.975,50;

nel pieno rispetto dei vincoli di destinazione originari dei fondi statali come in premessa
espressi;
17. di dare atto che l’assistenza economica a favore dei nuclei in carico al Servizio Sociale
dovrà prevedere principalmente le utenze e il mantenimento del bene casa, fino alla
concorrenza dei fondi, sulla base di una valutazione socio professionale a cura degli
assistenti sociali che hanno in carico le situazioni, nel rispetto del “Regolamento di accesso
alle prestazioni socio assistenziali” e dalle altre indicazioni adottate con DGC n. 103 del
26/04/2021 ad oggetto: “Indicazioni di massima sulle priorità assistenziali da garantire
all’utenza dei servizi sociali nel post pandemia”;
18. di dare atto che gli esercenti commerciali che avevano manifestato interesse ad essere iscritti
nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Biella, nelle passate edizioni dei
Buoni spesa, dovranno essere informati della nuova modalità di erogazione dei voucher e
dovrà essere previsto un nuovo avviso per incrementare il numero degli esercizi interessati
al convenzionamento;
19. di dare mandato ai Dirigenti competenti, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta, di
predisporre gli atti relativi a rendere pubblica l’erogazione e le modalità di assegnazione dei
buoni spesa, di predisporre nuovo avviso di convenzionamento aperto agli esercenti
commerciali di Biella, di provvedere ad organizzare gli Uffici affinché si possa procedere
alla raccolta dei fabbisogni a partire dal mese di ottobre 2021;
20. 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.

