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Comune di GROPELLO CAIROLI           
Provincia di PAVIA 

 

             
VIA LIBERTA’ 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI 

TEL: 0382/815233 – 815165 

FAX: 0382/815031 

email: sindaco@comune.gropellocairoli.pv.it 

 sala consiliare, giovedì 31/12/2020 

Consiglio Comunale 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO RELATIVA A 

COVID-19: NUOVA ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA  

Il DPCM 154 del 23/11/2020, che riprende l'Ordinanza della 
Protezione Civile 658 del 29/03/2020 “Ulteriori interventi 
urgenti in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”, ha previsto misure straordinarie ed urgenti di 
solidarietà alimentare per il sostegno dei cittadini esposti agli 
effetti economici derivanti dalla pandemia in corso.  
Con Delibera GC 172 del 2/12/2020 "Atto di indirizzo all'ufficio 
Servizi Sociali per modalità di erogazione delle risorse del Fondo 
di Solidarietà Alimentare derivanti dalla proroga dell'Ordinanza di 
Protezione Civile 658/2020 e dalla raccolta fondi per Donazioni 
Covid-19", l'Amministrazione ha destinato: 
- € 23613,17 derivanti dal cap. di bilancio 270 "Trasferimenti per 

misure urgenti di solidarietà alimentare COVID-19" 
- € 29486,83 derivanti dal cap. di bilancio 4515 "Contributo alle 

famiglie derivanti da donazioni COVID-19".  
Possono accedere alle assegnazioni le persone residenti a 
Gropello. La domanda può essere presentata da un solo 
componente per ogni nucleo familiare.  
Per attestare il possesso dei requisiti, l’aspirante beneficiario deve 
presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
L'Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle 
dichiarazioni tramite Guardia di Finanza.  
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Percettori di altri contributi (es.: RdC, cassa integrazione, NASPI) 

possono beneficiare della misura, senza priorità, sulla base di 

attestazione dello stato di necessità da parte dei Servizi Sociali. I 

buoni sono erogati attraverso appositi voucher ritirati, su 

appuntamento, in Municipio. In caso di utenti non autosufficienti o 

con obbligo di permanenza domiciliare, i buoni sono recapitati. 

Sul sito del comune sono pubblicati: avviso, domanda di 

assegnazione, elenco degli esercizi commerciali e delle farmacie 

ove è possibile effettuare acquisti, fac simile di autocertificazione. 

A seguito di avviso del 3/12/2020 (prot. 10777), hanno potuto 

presentare domanda di assegnazione di buoni spesa, entro il 

15/12/2020, nuclei familiari in possesso di: 

a) ISEE inferiore o uguale ad € 11000 (in mancanza di ISEE è 

valutata la situazione da dichiarazione dei redditi 2019) 

b) documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno 

dell’interessato e del suo nucleo familiare. 

Le priorità di accesso sono: 

- condizioni socio-economiche disagiate soprattutto a seguito di 

perdita temporanea di reddito per emergenza sanitaria 

- condizione transitoria di malattia che determina una situazione 

di disagio socio-economico temporaneo 

- situazioni già in carico ai Servizi Sociali 

- nuclei familiari con a carico minori e/o disabili e/o anziani. 
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Ai cittadini in possesso dei requisiti sono riconosciuti buoni spesa 
in base a: 

1. stato di famiglia anagrafico 

monoparentale € 300 

2 componenti € 360 

3 componenti € 420 

4 componenti € 480 

5 componenti € 540 

6 o più componenti € 600 

2. numero di richieste pervenute  

3. risorse disponibili. 

Con il modello di adesione alle misure di solidarietà alimentare 

consegnato il 6/12/2020, il rappresentante legale dell’esercizio 

commerciale dichiara di essere a conoscenza che il pagamento dei 

buoni spesa avverrà a cura del Comune entro 15 giorni dalla 

presentazione all’ufficio Affari Generali dei buoni incamerati, 

unitamente ad un riepilogo del totale da corrispondere.  

La Determina 505 del 15/12/2020 prende atto degli indirizzi 

della Delibera GC 172 del 2/12/2020, individua i 14 esercizi 

commerciali del territorio dove procedere all'acquisto dei generi 

alimentari e di prima necessità, impegna la somma di € 53100. 
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Tramite note, il 17/12/2020 sono stati informati gli esercizi 
commerciali aderenti all’iniziativa che dal 21/12/2020 sarebbero 
stati distribuiti i buoni spesa ai richiedenti in possesso dei 
requisiti. I commercianti devono timbrare il buono ritirato e 
indicare la data dello scontrino relativo alla spesa. Sotto il profilo 
fiscale, il buono spesa è un voucher multiuso; l'acquisto dei beni è 
effettuato direttamente dal beneficiario; l'intervento del Comune 
si limita alla regolazione finanziaria dell'operazione, attraverso il 
pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei 
buoni trattenuti accompagnati dalle copie degli scontrini; tali 
buoni potranno essere consegnati in Comune all’1 e al 15 di ogni 
mese. 
Il 17/12/2020, è stato pubblicato l’elenco dei 62 beneficiari dei 
buoni spesa, per un totale da erogare di € 26160 (prot. 11426).  
Il 21/12/2020, unitamente alla distribuzione dei buoni spesa, è 
stato consegnato ai beneficiari un riepilogo (prot. 11523) delle 
modalità di utilizzo dei buoni: 
- sono utilizzabili esclusivamente negli esercizi commerciali di 

Gropello elencati, per l’acquisto di beni alimentari (ad 
esclusione di superalcolici) e di prima necessità (es.: farmaci, 
latte per la prima infanzia, prodotti dietetici per intolleranze, 
prodotti per l’igiene personale e l’ambiente domestico, prodotti 
per animali); 

- devono essere spesi entro un mese dal ritiro e ogni buono deve 
essere utilizzato nello stesso esercizio commerciale. 

Tramite dichiarazione di ritiro buoni spesa, il beneficiario attesta 
di ricevere n. buoni del valore nominale di € 20 ciascuno. 

Il residuo di € 26940, rimanenza rispetto alla prima tranche di 
erogazioni di buoni spesa, sarà messo in disponibilità con le 
medesime modalità per ulteriori assegnazioni, fino ad 
esaurimento, e sarà oggetto di nuovo avviso entro febbraio 2021.  

Il Sindaco 

Dott. Ing. Chiara Rocca 


