RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

Prot. 0039096/2021

COMUNE DI BORGOMANERO- C.so Cavour 16 – 28021 BORGOMANERO
82001370038
Raccolta fondi svolta dal 01/04/2020 al 31/08/2020

C.F.

Conto corrente utilizzato: IT 54 A 01030 45220 000000351489 – Tesoreria Comunale c/o
Monte dei Paschi di Siena
Responsabile: Dirigente Area Servizi alla Persona- dott.ssa Barbara Rosaspina
USCITE
DATA

DOCUMENTO

15/5/2020

DETERMINA SP49 – DEL
15/5/2020

ENTRATE
IMPORTO
3.384,80

DATA
13/5/2020

23/09/2021

REVERSALE D’INCASSO N.

IMPORTO
3.384,80

4387

INTEGRAZIONE MISURA
ALIMENTARE

04/12/2020

DOCUMENTO

DETERMINA SP145- DEL 4/12/2020
ATTIVAZIONE"MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" DI CUI
AL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE
2020, N.154 IN ATTUAZIONE
DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 658 DEL 29/3/2020.

13.223,00

DETERMINA
SP98
–
DEL
20/9/2021 D.L. 25 MAGGIO 2021,
N. 73 RECANTE "MISURE URGENTI
CONNESSE
ALL'EMERGENZA
DA
COVID-19, PER LE IMPRESE, IL
LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I
SERVIZI TERRITORIALI" CON CUI

14.667,00

18/06/2020

REVERSALE D’INCASSO N. N.

500,00

5644

28/08/2020

REVERSALE D’INCASSO N.

7.500,00

7981

VIENE
ISTITUITO
UN
FONDO
FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DA
PARTE DEI COMUNI DI MISURE
URGENTI
DI
SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE E DEFINIZIONE RISORSE
DISPONIBILI DA RACCOLTA FONDI
PROMOSSA
DAL
COMUNE DI
BORGOMANERO- IMPEGNO DI SPESA

28/08/2020

REVERSALE D’INCASSO N.

4.670,00

7982
28/08/2020

REVERSALE D’INCASSO N.

15.220,00

7983

TOTALE USCITE

AVANZO/DISAVANZO

31.274,80

TOTALE ENTRATE

0

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI

31.274,80

L’Amministrazione Comunale in occasione dell’emergenza Epidemiologica da Covid 19 ha
attivato idonee politiche al fine di offrire alla propria cittadinanza un’immediata risposta alla
contingente situazione per la quale erano richiesti interventi di aiuto concreto.
Come previsto dall’art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 il Comune di Borgomanero si è prontamente attivato per l’apertura di
un conto corrente dedicato alla raccolta fondi.
L’iniziativa era stata pubblicizzata attraverso i canali informativi del Comune,

e l’Assessore alle politiche sociali Franco Cerutti aveva rilasciato il seguente comunicato stampa,
pubblicato, tra l’altro anche sulla stampa locale:
“Abbiamo aperto un conto corrente dedicato alla raccolta di fondi per l’acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima necessità – ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali Franco
Cerutti – in quanto è un momento di particolare emergenza non solo di natura sanitaria e
sociale, ma anche di natura economica. Questo è importante per le famiglie in grave difficoltà”
Le donazioni sono state raccolte mediante bonifici bancari su conto corrente bancario dedicato
oltre a donazioni che sono pervenute, sempre a mezzo bonifico bancario ma su conto ordinario e
sono tutte tracciate.
Complessivamente la campagna ha consentito di ricevere donazioni per un totale di euro
31.274,80 (a partire dal 01/04/2020 al 31/08/2020). L'impiego delle risorse è stato gestito
dall’Area Servizi alle persone – Ufficio Servizi Sociali, che accogliendo le volontà espresse
dall’Amministrazione Comunale ed in particolare dall’Assessorato alle Politiche Sociali, ha
determinato quanto segue:
- € 3.394,80 ad integrazione della misura di solidarietà alimentare in seguito ad emergenza
Covid19, misura gestita attraverso l’erogazione ai nuclei familiari in difficoltà di buoni
spesa;
- € 27.890,00 con trasferimento all’Associazione “Emporio Borgosolidale“ di
Borgomanero con la quale era già stato sottoscritto, in data 6 aprile 2020, un apposito
Protocollo di Intesa per l’attuazione di interventi di distribuzione di generi alimentari e di
pulizia della persona a favore dei nuclei familiari residenti in difficoltà.

Tale Associazione rappresenta, quindi, per il Comune il partner territoriale idoneo all’erogazione di
aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà, tenuto conto che la stessa opera da diverso tempo sul
territorio comunale e ha contatti diretti con il servizio sociale territoriale rappresentato dal
Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali di Borgomanero per
quanto riguarda l’individuazione e la gestione delle necessità riferite alle famiglie più vulnerabili
e per quelle più esposte a rischio determinato dall’attuale emergenza.

L’iniziativa ha portato alla luce importanti aspetti:
- la forte motivazione dell’Amministrazione Comunale che, facendosi promotrice
dell’iniziativa, ha smosso positivamente la coscienza della propria cittadinanza;
- la generosità dimostrata da numerosi cittadini, da aziende del territorio e da Istituzioni
locali, che con responsabilità hanno donato per sostenere l’iniziativa proposta
dall’Amministrazione comunale;
- la vulnerabilità di una parte del tessuto sociale che, in piena pandemia, ha avuto la
necessità di
soddisfare i propri bisogni primari, ricorrendo, forzatamente ma
dignitosamente, all’aiuto fornito dall’iniziativa messa in campo.
Questi aspetti hanno permesso all’Amministrazione Comunale di effettuare una importante
riflessione circa l’adozione di efficaci politiche pubbliche a supporto della propria cittadinanza,
come dimostrato dagli interventi attuati.
Borgomanero, 30/09/2021
Il Sindaco
Sergio Bossi *

La Dirigente Area Servizi alla Persona
Barbara Rosa Rosaspina *

*”Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa”.

