SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI SANITARIE E ABITATIVE
Determinazione n. DD-2021-6 esecutiva dal 07/01/2021
Protocollo Generale n. PG-2021-1044 del 05/01/2021
Proposta n.:P027.1.0.0-2021-1

Il Dirigente del Servizio SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO POLITICHE
SOCIALI SANITARIE E ABITATIVE ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito
riportata:

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID 19 MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23
NOVEMBRE 2020, N. 154. DEFINIZIONE CRITERI, MISURE ORGANIZZATIVE ED
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE AZIONI DI CUI ALLA LETT. a) DELLA D.G.
N. 543/2020.

IMPEGNO DI SPESA

07/01/2021

PIERINA PELLEGRINI
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI SANITARIE E
ABITATIVE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P027.1.0.0-2021-1
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23
NOVEMBRE 2020, N. 154. DEFINIZIONE CRITERI, MISURE ORGANIZZATIVE ED
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE AZIONI DI CUI ALLA LETT. a) DELLA D.G.
N. 543/2020.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:
- che con provvedimento del Consiglio comunale P.G. n. 23619/2020 del 16.03.2020 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2024 (DUP);
- che con provvedimento del Consiglio comunale P.G. 19549/2020 del 16.03.2020 è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
- che, in attesa dell’approvazione del Bilancio Preventivo 2021-2023, vige l’esercizio provvisorio,
sulla base di quanto stabilito dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- che con il Decreto Sindacale n. 9/Dir/2020 del 28.12.2020, Prot. Gen. n. PG/2020/142933 è stato
conferito alla Dott.ssa Alessandra Genesini l’incarico quale Dirigente del Settore Servizi alla
Persona fino al 31/12/2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 543 PG. 2020/141652 del
22/12/2020, immediatamente esecutiva, ad oggetto "Emergenza sanitaria covid-19 - misure
urgenti di solidarietà alimentare di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154"
con la quale:
- si definiva la ripartizione della somma ricevuta in base al Decreto Legge 23 novembre 2020, n.
154, pari ad € 697.283,86 nonché l'impiego della stessa sulla base di tre linee di azione ed in
particolare:
a) assegnazione fino a 400.000 euro alle famiglie richiedenti di somme di denaro, previa
presentazione di domanda on line a cura del richiedente, nella forma di buoni spesa da
utilizzare per l'acquisto di generi alimentari o altri prodotti di prima necessità, nella rete dei
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negozi e punti vendita aderenti all'iniziativa;
b) assegnazione fino a 150.000 euro da parte di ASP Ferrara, previa valutazione del
Servizio Sociale Territoriale di Asp stessa, secondo i criteri e le modalità di presa in carico
previsti dalle norme e regolamenti di assistenza sociale in vigore, di buoni spesa, di card o
direttamente di generi alimentari e altri prodotti di prima necessità, anche avvalendosi di
Organizzazioni del Terzo Settore;
c) attivando fino a 147.283,86 euro collaborazioni con Organizzazioni di Volontariato e altri Organismi del Terzo Settore e Istituzioni assistenziali attive sul territorio disponibili ad agire nella distribuzione e consegna di generi alimentari anche acquistati direttamente attivi a livello territoriale nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma
operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);
La ripartizione delle somme potrà essere rimodulata, con determinazione dirigenziale ,
qualora l'utilizzo dei 3 canali previsti dovesse risultare diverso dalle iniziali previsioni .

-si dava mandato al Settore Servizi alla Persona di definire i criteri per l'assegnazione dei buoni
spesa di cui alla lettera a) della predetta deliberazione, fino ad un massimo di 400.000 euro,
osservando le linee di indirizzo fissate dalla Giunta;
-si dava mandato altresì al Settore Servizi alla Persona di provvedere all’assunzione dell’impegno
di spesa necessario per il trasferimento ad Asp delle risorse, pari ad € 150.000,00, di cui alla
lettera b) della predetta deliberazione;
- si dava mandato infine al Settore Servizi alla Persona di definire gli accordi con gli Enti del Terzo
Settore e Istituzioni di assistenza della rete territoriale, disponibili ad agire nella distribuzione e
consegna di generi alimentari anche acquistati direttamente e attivi a livello territoriale nella
distribuzione alimentare nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli
indigenti (FEAD), adottando le misure organizzative e definendo gli altri elementi eventualmente
occorrenti per assicurare completa operatività alla misura di cui alla lettera c) della predetta
deliberazione, fino ad un importo di € 147.283,86;
Ritenuto, con il presente atto, di definire i criteri e le misure organizzative nonché gli
impegni di spesa per la realizzazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare nella forma dei
buoni spesa;
Ritenuto pertanto di stabilire che la somma di € 400.000,00, destinata a corrispondere
sostegni alle famiglie in difficoltà economica in forma di buoni spesa utili ad acquistare generi
alimentari o altri prodotti di prima necessità nella rete dei negozi e punti vendita aderenti
all'iniziativa, sarà distribuita su richiesta diretta dei cittadini, previa presentazione di domanda
on-line a cura del richiedente sulla base dei requisiti riportati di seguito:
1) Residenza nel territorio del Comune di Ferrara alla data di presentazione della domanda.
2) Riduzione della capacità reddituale del nucleo famigliare nel periodo agosto-dicembre 2020,
derivante da peggioramento della condizione lavorativa di 1 o più componenti. Il peggioramento
della condizione reddituale può derivare da riduzione attività aziendale, riduzione orario di lavoro,
sospensione attività lavorativa (per dipendenti e autonomi), mancato rinnovo o perdita di lavoro
precario (ad es lavoratori stagionali, lavoro a chiamata), ecc.... E' titolo per la presentazione della
domanda anche l'assenza di occupazione con mancanza requisiti per accedere alla cassa
integrazione.
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3) Possesso da parte del nucleo famigliare di risorse finanziarie (valori dei conti correnti
bancari o postali, titoli, fondi comuni di investimento, assicurazioni, ecc..) non superiori a €
10.000,00 con riferimento alla data del 31/12/2020.
4) La priorità nell'assegnazione sarà data a quei nuclei non assegnatari di altre forme di
sostegno pubblico nello stesso periodo di tempo, vale a dire a nuclei che non abbiano
percepito qualche forma di beneficio economico erogato dalla Pubblica Amministrazione,
compresi quelli erogati dall’INPS (es. Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, indennità compensative della crisi da
emergenza sanitaria, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale - esclusi i buoni
spesa Covid prima edizione, il fondo affitto 2019 ed il fondo affitto 2020);
5) La somma erogabile in forma di buoni spesa, variabile in funzione del numero componenti il
nucleo famigliare, viene così definita:
1 componente euro 100,00
2 componenti euro 200,00
3 o più componenti euro 300,00
6) Nell'ambito delle 2 sottocategorie di cui al punto 4) (domande provenienti da non percettori di
altre forme di sostegno pubblico e domande provenienti da soggetti che hanno percepito sostegni
economici pubblici), le domande saranno ordinate in funzione del valore del patrimonio
mobiliare, con precedenza per coloro che hanno disponibilità inferiore.
7) In caso di esubero di domande ammissibili rispetto alle somme disponibili, si procederà
attraverso una rimodulazione delle somme ripartite nell’ambito delle tre azioni sopra previste.
8) Il beneficio in forma di buoni spesa sarà erogato una tantum.
9) Ciascun nucleo famigliare potrà presentare una sola domanda di accesso al beneficio.
10) La domanda di accesso al beneficio sarà presentata mediante compilazione on-line. Il modulo
verrà reso disponibile sul sito internet del Comune di Ferrara dal 18 gennaio ore 13 al 23
gennaio ore 13 del 2021. La domanda è fondata su un'autodichiarazione del richiedente circa la
composizione e la condizione lavorativa e finanziaria del nucleo famigliare.
11) Le domande in possesso dei requisiti presentate oltre i termini previsti saranno
comunque raccolte e verranno soddisfatte, in presenza di disponibilità di risorse, in
ordine cronologico di arrivo. Una volta esaurite anche le domande pervenute oltre i termini
previsti, qualora residuino risorse, al permanere della situazione di emergenza e in attesa di
eventuali diverse erogazioni previste a cura dell'INPS o altri istituti nazionali/locali, la misura
potrebbe essere ripetuta.
12) Le domande provenienti da nuclei privi dei requisiti richiesti, irregolari o incomplete saranno
respinte.
13) I richiedenti non aventi residenza in alcun comune della Repubblica, con domicilio
stabile a Ferrara, qualora in possesso degli altri requisiti, potranno rivolgersi agli sportelli
del Servizio Sociale Territoriale presso Asp Ferrara per accedere al fondo di cui alla lettera
b) sopra citata oppure potranno rivolgersi alle Organizzazioni di Volontariato e altri
Organismi del Terzo Settore e Istituzioni assistenziali attive sul territorio disponibili ad agire
nella distribuzione e consegna di generi alimentari anche acquistati direttamente attivi a livello
territoriale nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti
europei agli indigenti (FEAD) il cui elenco sarà reso disponibile sul sito internet del Comune;

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

14) Il controvalore dell'intervento economico a favore delle famiglie sarà riconosciuto in forma di
buoni spesa, del valore di € 20,00 ciascuno. I buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente negli
esercizi commerciali convenzionati con il Comune, il cui elenco sarà reso disponibile sul sito
internet del Comune. Per la consegna dei “buoni spesa” ai destinatari il Comune potra’ avvalersi
di enti del terzo settore e/o della Protezione civile, autorizzati agli spostamenti in caso di
restrizione della mobilità personale conseguenti a provvedimenti normativi emergenziali.
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Richiamata la propria determinazione N. 2020-2753 P.G. 2020- 142266 ad oggetto
“EMERGENZA COVID-19 - PRESA D’ATTO DEL CONTRIBUTO DI € 697.283,86 – FONDO DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – RIFINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO.”
Visti gli artt. 147 bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
- Di stabilire che, in esecuzione della deliberazione G.M. n. 543 del 22/12/2020, la somma fino a €
400.000,00, destinata a corrispondere sostegni alle famiglie in difficoltà economica in forma di
buoni spesa utili ad acquistare generi alimentari, o altri prodotti di prima necessità nella rete dei
negozi e punti vendita aderenti all'iniziativa, sarà distribuita su richiesta diretta dei cittadini, previa
presentazione di domanda on-line a cura del richiedente sulla base dei requisiti riportati di
seguito:
1) Residenza nel territorio del Comune di Ferrara alla data di presentazione della
domanda.
2) Riduzione della capacità reddituale del nucleo famigliare nel periodo agostodicembre 2020, derivante da peggioramento della condizione lavorativa di 1 o più
componenti. Il peggioramento della condizione reddituale può derivare da riduzione
attività aziendale, riduzione orario di lavoro, sospensione attività lavorativa (per dipendenti
e autonomi), mancato rinnovo o perdita di lavoro precario (ad es lavoratori stagionali,
lavoro a chiamata), ecc.... E' titolo per la presentazione della domanda anche l'assenza di
occupazione con mancanza requisiti per accedere alla cassa integrazione.
3) Possesso da parte del nucleo famigliare di risorse finanziarie (valori dei conti correnti
bancari o postali, titoli, fondi comuni di investimento, assicurazioni, ecc..) non superiori a
€ 10.000,00 con riferimento alla data del 31/12/2020.
4) La priorità nell'assegnazione sarà data a quei nuclei non assegnatari di altre forme
di sostegno pubblico nello stesso periodo di tempo, vale a dire a nuclei che non abbiano
percepito qualche forma di beneficio economico erogato dalla Pubblica Amministrazione,
compresi quelli erogati dall’INPS (es. Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza,
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, indennità compensative della
crisi da emergenza sanitaria, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale esclusi i buoni spesa Covid prima edizione, il fondo affitto 2019 ed il fondo affitto
2020);
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5) La somma erogabile in forma di buoni spesa, variabile in funzione del numero
componenti il nucleo famigliare, viene così definita:
1 componente euro 100,00
2 componenti euro 200,00
3 o più componenti euro 300,00
6) Nell'ambito delle 2 sottocategorie di cui al punto 4) (domande provenienti da non
percettori di altre forme di sostegno pubblico e domande provenienti da soggetti che
hanno percepito sostegni economici pubblici), le domande saranno ordinate in funzione
del valore del patrimonio mobiliare, con precedenza per coloro che hanno disponibilità
inferiore.
7) In caso di esubero di domande ammissibili rispetto alle somme disponibili, si procederà
attraverso una rimodulazione delle somme ripartite nell’ambito delle tre azioni sopra
previste.
8) Il beneficio in forma di buoni spesa sarà erogato una tantum.
9) Ciascun nucleo famigliare potrà presentare una sola domanda di accesso al beneficio.
10) La domanda di accesso al beneficio sarà presentata mediante compilazione on-line. Il
modulo verrà reso disponibile sul sito internet del Comune di Ferrara dal 18 gennaio ore
13 al 23 gennaio ore 13 del 2021. La domanda è fondata su un'autodichiarazione del
richiedente circa la composizione e la condizione lavorativa e finanziaria del nucleo
famigliare.
11) Le domande in possesso dei requisiti presentate oltre i termini previsti saranno
comunque raccolte e verranno soddisfatte, in presenza di disponibilità di risorse, in
ordine cronologico di arrivo. Una volta esaurite anche le domande pervenute oltre i
termini previsti, qualora residuino risorse, al permanere della situazione di emergenza e in
attesa di eventuali diverse erogazioni previste a cura dell'INPS o altri istituti
nazionali/locali, la misura potrebbe essere ripetuta.
12) Le domande provenienti da nuclei privi dei requisiti richiesti, irregolari o incomplete
saranno respinte.
13) I richiedenti non aventi residenza in alcun comune della Repubblica, con
domicilio stabile a Ferrara, qualora in possesso degli altri requisiti, potranno
rivolgersi agli sportelli del Servizio Sociale Territoriale presso Asp Ferrara per
accedere al fondo di cui alla lettera b) sopra citata oppure potranno rivolgersi alle
Organizzazioni di Volontariato e altri Organismi del Terzo Settore e Istituzioni
assistenziali attive sul territorio disponibili ad agire nella distribuzione e consegna di
generi alimentari anche acquistati direttamente attivi a livello territoriale nella distribuzione
alimentare nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti
(FEAD) il cui elenco sarà reso disponibile sul sito internet del Comune;
14) Il controvalore dell'intervento economico a favore delle famiglie sarà riconosciuto in
forma di buoni spesa, del valore di € 20,00 ciascuno. I buoni spesa sono utilizzabili
esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune, il cui elenco sarà
reso disponibile sul sito internet del Comune. Per la consegna dei “buoni spesa” ai
destinatari il Comune potrà avvalersi di enti del terzo settore e/o della Protezione civile,
autorizzati agli spostamenti in caso di restrizione della mobilità personale conseguenti a
provvedimenti normativi emergenziali.
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Di dare atto che il Settore Servizi alla persona valuterà le domande presentate . Al fine
della verifica del possesso dei requisiti potrà effettuare a campione controlli e verifiche sui dati di sponibili presso gli archivi comunali e quelli di altri enti pubblici accessibili (INPS, SIATEL, GePI,
ecc...) per accertare la corrispondenza di quanto auto-dichiarato;

-

-

Di dare atto che, dopo un primo periodo di sperimentazione, la ripartizione delle somme di cui
alle lett. a), b) e c) sopra citate potrà essere rimodulata con determinazione della sottoscritta,
qualora risulti necessario incrementare maggiormente una modalità di erogazione rispetto all'altra, in relazione all'efficacia delle azioni di sostegno alimentare secondo quanto previsto
dalla delibera di Giunta del 22/12/2020 PG n. 543 PG. 2020/141652;

di prendere atto che la somma di € 400.000,00, è da impegnare sul bilancio di previsione
2020/2022 – Annualità 2020 – come di seguito:

-

MISS.

PROG.

TIT.

MACR.

CAP.

AZIONE

12

04

1

03

24370

00001

ACC.TO
410/2020

IMPEGNO
PADRE
5580/2020

nei confronti degli esercizi commerciali nei quali i residenti nel territorio comunale, hanno
utilizzato il rimborso del “BUONO SPESA” COMUNALE.

-

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” di cui alla legge n. 243/2012 e s.m.i.;

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – (art. 147 bis del T.U. n.267 del 18
agosto 2000 s.m.i.);

-

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Genesini, Dirigente del Settore Servizi alla Persona, nonché del Servizio Politiche Sociali, Sanitarie e Abita tive del Comune di Ferrara;

-

Di precisare che con l’apposizione della firma digitale da parte del Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio il presente provvedimento diviene esecutivo.
Il Dirigente
Dott.ssa Alessandra Genesini
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI SANITARIE E
ABITATIVE
MODULO CONTABILE

Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2021-6
Impegno __5606 /2020 € 400.000,00

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria
X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini
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