ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 22.12.2020

Deliberazione n. GC-2020-543
Prot. Gen. n. PG-2020-141652
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-635
Sono intervenuti i Signori:
Lodi Nicola
Coletti Cristina
Fornasini Matteo
Travagli Angela
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Balboni Alessandro
Guerrini Micol

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Fabbri Alan

Sindaco

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Walter Laghi
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.
154.
LA GIUNTA
Richiamati:
l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 che attribuiva ai Comuni
risorse da destinare ad acquisto di generi alimentari e buoni spesa da
assegnare a cittadini singoli o famiglie che, in ragione della situazione di
emergenza venutasi a creare a seguito della diffusione del virus Covid–19, si
trovino in estrema difficoltà nel soddisfacimento dei bisogni primari di
alimentazione;
-

la medesima ordinanza prevede che i Comuni, per l’acquisto e per la
distribuzione dei beni di cui sopra, possono avvalersi degli Enti del Terzo
Settore; nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei
beni, i Comuni in particolare, possono coordinarsi con gli enti attivi nella
distribuzione alimentare nell’ ambito del Programma operativo del Fondo di
aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma
operativo;
-

il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che all'art. 2
interviene per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, con l'istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo di 400
milioni di euro nel 2020, ripartiti e da utilizzare in base ai medesimi criteri
dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, in virtù dei quali è assegnato al
Comune di Ferrara il finanziamento di € 697.283,86;
-

la propria deliberazione n. 2020-483 del 10/12/2020, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2020-2022
per misure urgenti di solidarietà alimentare ai sensi dell’art. 2 del Dl 23/11/2020
n.154” per incamerare € 697.283,86 al capitolo di entrata 1070 azione/E n. 1,
correlato ai capitoli di uscita n. 24370 azione/U n.1 per euro 679.283,86 ed al
capitolo 23299 azione/U azione/U n.1 per euro 18.000,00;
-

Visto il buon esito degli interventi di solidarietà alimentare realizzati con il
fondo di cui all’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 dalla Amministrazione
comunale, attraverso l’erogazione di buoni spesa ai cittadini aventi diritto e
attraverso la collaborazione con organizzazioni ed Enti del Terzo settore e
Istituzioni di assistenza;
Valutata pertanto l'opportunità di procedere, nell'impiego dei nuovi fondi
assegnati con DL n. 154/2020, sulla base delle linee di azione in appresso
citate ovvero:

a) assegnazione 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 e altri prodotti di prima
necessità, nella rete dei negozi e punti vendita aderenti all'iniziativa;
b) assegnazione 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 collaborazioni con Organizzazioni di Volontariato e altri Organismi
del Terzo Settore e Istituzioni assistenziali attivi a livello territoriale nella
distribuzione alimentare nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti
europei agli indigenti (FEAD);
provvedendo, pertanto, con il presente atto a definire la suddivisione dei suddetti fondi
nelle tre linee di azione e rinviando a successivi atti la definizione degli accordi con gli Enti
del Terzo Settore e le Istituzioni di assistenza della rete cittadina, disponibili ad intervenire
nel supporto ai servizi di gestione e distribuzione di alimenti;
Richiamato l’articolo 2.6 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 “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
il quale si stabilisce che “l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la
platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in
stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;
Considerato che l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 affida ai Comuni il
compito di individuare i criteri e le modalità di erogazione delle misure emergenziali in
deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti e sugli acquisti.
Ritenuto pertanto opportuno attribuire al Settore Servizi alla Persona la
determinazione dei criteri specifici per l'accesso ai benefici da parte dei cittadini e le
modalità operative che saranno utilizzate per condurre il procedimento;
Richiamata la Deliberazione della Giunta del Comune di Ferrara n. GC-2020-13 del
14 gennaio 2020 con cui è stato approvato il rinnovo del contratto di servizio tra
Associazione dei Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello, ASP “Centro Servizi alla
Persona” di Ferrara e Azienda U.S.L. di Ferrara, per la realizzazione di interventi e servizi
sociali e socio-sanitari, con scadenza al 31 dicembre 2020 in fase di proroga secondo
le indicazioni del Comitato del Distretto socio sanitario Centro Nord del 16 Dicembre 2020
in recepimento da parte dei Comuni interessati;
Richiamato l’art 48 del Dlgs n.267/2000 TU Ordinamento EE.LL;

Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile del Settore
Servizi alla Persona proponente e dal Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile (art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000) attestante la copertura finanziaria
(art. 153, c.5, D.Lgs 267/2000);
CON il voto favorevole di tutti i presenti
Tutto ciò premesso
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
1) di dare atto che tali risorse saranno destinate:
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 negozi e punti vendita aderenti all'iniziativa;
a)

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;
b)

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);
c)

La ripartizione delle somme potrà essere rimodulata, con determinazione dirigenziale,
qualora l'utilizzo dei 3 canali previsti dovesse risultare diverso dalle iniziali previsioni;
2) di riconoscere che primaria finalità delle somme ricevute è quella di garantire una
capacità di spesa minima per il sostentamento ai nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in
stato di bisogno;
3) di stabilire che i sostegni di cui alla lettera a), previsti a favore dei cittadini/famiglie in
condizioni di difficoltà saranno riconosciuti a coloro che ne facciano richiesta e
dimostrino che l'emergenza sanitaria sta rendendo loro difficile garantire il
sostentamento del proprio nucleo famigliare, sulla base di un percorso e di criteri che
verranno specificati con provvedimento adottato dal Dirigente del Settore Servizi alla
Persona;
4) di stabilire che, nella definizione dei criteri per l'assegnazione dei buoni spesa di cui
alla lettera a) fino ad un massimo di 400.000 euro, siano osservate le seguenti linee di
indirizzo:

a) attribuire priorità ai nuclei famigliari non assegnatari di altre forme di sostegno
pubblico (RdC, ReM, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,
indennità compensative della crisi da emergenza sanitaria, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale);
b) ricorrere ad una procedura di richiesta semplificata, strutturata su un modello di
domanda da presentare in via telematica, anche senza tutte le caratteristiche e
modalità previste dal DPR 445/2000;
c) i requisiti di accesso faranno riferimento alla residenza, al possesso di risorse
finanziarie inferiori ad una certa soglia, nonché al peggioramento delle
condizioni reddituali del nucleo famigliare per effetto di variazioni/cessazioni
dell'attività lavorativa a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus;
5) di stabilire che le somme di cui alla lettera c) del punto 1 del deliberato verranno
utilizzate, sulla base degli accordi che saranno assunti con gli Enti del Terzo Settore e
Istituzioni di assistenza attivi a livello territoriale nella distribuzione alimentare
nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD),
impegnati in azioni di solidarietà alle famiglie, e disponibili a collaborare nelle attività
di acquisto, gestione e distribuzione di generi alimentari, anche acquistati
direttamente, e buoni spesa a favore delle famiglie beneficiarie in applicazione del
presente atto;
6) di stabilire che 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 dell’ASP e agli Enti del Terzo Settore e Istituzioni di assistenza
della rete territoriale, disponibili ad intervenire nella gestione dei servizi di acquisto,
gestione e distribuzione di generi alimentari;
7) di dare mandato al Settore Servizi alla Persona di definire gli accordi con gli Enti del
Terzo Settore e Istituzioni di assistenza della rete territoriale, disponibili ad intervenire
nella gestione dei servizi di acquisto, gestione e distribuzione di generi alimentari, di
adottare le misure organizzative e definire gli altri elementi eventualmente occorrenti
per assicurare completa operatività alla misura nel rispetto delle finalità dell'Ordinanza
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e delle previsioni del presente atto
nonché ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari a garantire il buon
esito del procedimento;
8) 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 e
Sanitarie del Comune di Ferrara;
9) di dare atto che il Dirigente responsabile del Settore Servizi alla persona Dott.ssa
Alessandra Genesini provvederà, altresì, con propri atti ad assumere gli impegni di
spesa necessari alla attuazione delle suddette misure urgenti di solidarietà alimentare
ai capitoli di uscita n. 24370 azione/U n.1 ed al capitolo 23299 azione/U n.1;
10) di dare atto che il Comune, per la modalità prevista sub a), al fine della verifica del
possesso dei requisiti potrà effettuare a campione controlli e verifiche sui dati
disponibili presso gli archivi comunali e quelli di altri enti pubblici accessibili (INPS,
SIATEL, GePI, ecc...) per accertare la corrispondenza di quanto auto-dichiarato;

11) di autorizzare l’Assessore Dott.ssa Cristina Coletti a sottoscrivere la convenzione con
gli esercizi commerciali al dettaglio del settore merceologico alimentare, con priorità
per gli esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, sulla base
dello schema di convenzione allegato al presente atto (allegato A), da considerarsi
quale convenzione “aperta” senza scadenza e che verrà pubblicato sul sito del
Comune di Ferrara;
12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con il voto
favorevole di tutti i presenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
per consentire l’immediato avvio delle misure urgenti di solidarietà alimentare
secondo le modalità e forme sopra descritte.

Il Vice Sindaco
Nicola Lodi

Il Vice Segretario Generale
Walter Laghi

Allegato A)
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA ED ESERCIZIO COMMERCIALE
PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL “BUONO SPESA” COMUNALE A FAVORE
DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
Tra
- il Comune di Ferrara, nella persona dell’Assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, e
l’Esercizio commerciale in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione
delle Linee di indirizzo per l'erogazione dei “buoni spesa una tantum” ai sensi dell’art. 2 del
D.L.154 del 23/11/2020.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei “Buoni Spesa” Comunali per l'acquisto di
generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati.
ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO
I buoni spesa del valore di euro 20,00 (venti) sono rilasciati dal Comune di Ferrara; potranno essere
spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il termine del
30/04/2021.
Eventuali diversi termini per l’utilizzo dei buoni spesa derivanti da successivi provvedimenti
governativi adottati in relazione allo stato di emergenza sanitaria verranno tempestivamente
comunicati e resi noti tramite pubblicazione sul sito del Comune di Ferrara.
ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO
Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di
presentazione al Comune dei buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, mediante
bonifico su conto corrente indicato dall’esercente.
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la
documentazione necessaria ai fini del rimborso al Comune entro i primi giorni del mese successivo
alla scadenza dei “buoni spesa”.
ART. 4 – CONDIZIONI
I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo
stesso buono spesa), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
Con il buono spesa possono essere acquistati solo prodotti alimentari di prima necessità. E' in capo
all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando
l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli di prima
necessità.
ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
1

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al termine della
emergenza dell’emergenza sanitaria.
ART. 7 – CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale può effettuare controlli sul corretto utilizzo dei “buoni spesa” nel
rispetto dei criteri indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il
rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come
di interrompere il servizio per il beneficiario del “buono spesa” in caso di abuso.
ART. 8 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà
competente il Tribunale di Ferrara, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.
ART. 9 – DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Ferrara.
ART. 10 – SPESE CONVENZIONE
Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico del Comune di Ferrara.
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.
ART. 11 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Letto, confermato, sottoscritto
Ferrara,

Per iI Comune di Ferrara
Assessore Cristina Coletti________________________________________________

Per l'Esercizio Commerciale
IBAN: _______________________________________________________________
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Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 22
dicembre 2020 n. GC-2020-543 – Prot. Generale n. PG-2020-141652 e avente oggetto
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.
esecutivo il 22/12/2020
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
29/12/2020 al 12/01/2021

Ferrara, 29/12/2020
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

