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OGGETTO: ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020: APPROVAZIONE 

DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE 

DELLE RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI 

DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE SOTTO FORMA DI 

“BUONI SPESA”.  

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

PREMESSO: 

- che con delibera di C.C. n. 6/19549/2020 del 16 marzo 2020 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per gli esercizi 

2020/2022 e relativi allegati – immediatamente eseguibile; 

- che con i Decreti Sindacali n. 21/Dir/2019 del 18 dicembre 2019, prot. 

159074 e n. 22/Dir/2019 del 18 dicembre 2019, prot.159083 è stato dato alla 

Dott.ssa Lucia Bergamini l’incarico quale Dirigente del Sevizio Politiche 

Sociali, Sanitarie e Abitative nonché di responsabile del Settore Servizi alla 

Persona; 

 

 

RICHIAMATA l’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 la quale si autorizzano i Comuni all’acquisizione, in deroga 

al D.Lgs. n. 50/2016, di “buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da 

ciascun comune nel proprio sito istituzionale” (art. 2.4 lettera a);  

 

RILEVATO che tale provvedimento assegna al Comune di Ferrara la somma 

di euro 697.283,86 derivante dal riparto su base nazionale in conformità ai 

criteri di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza e da destinare all’acquisto di “buoni 

spesa” per famiglie residenti in temporanea difficoltà economica ed 

utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari; 

 

DATO ATTO che detta somma è stata oggetto di apposita deliberazione 

d’urgenza di variazione del Bilancio adottata da questa Giunta Comunale in 

data odierna, 31/03/2020, e che va destinata in modo urgente e tempestivo, 

come disposto dall’art. 1 della richiamata Ordinanza n. 658, “a misure urgenti 

di solidarietà alimentare”; 

 

RICHIAMATO l’articolo 2.6 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 
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“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 con lo strumento emergenziale dei “buoni spesa” si 

intendono sostenere le famiglie residenti nel territorio comunale 

maggiormente esposte agli effetti negativi dell’attuale emergenza 

epidemiologica legati anche ad una grave crisi occupazionale ed economica;   

 

CONSIDERATO inoltre 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; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Servizi alla 

Persona Dr.ssa Lucia Bergamini e dal Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr.ssa Pierina Pellegrini in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e 

contabile (art. 49, 1° comma, D. Lgs. n. 267/2000); 

 

Col voto favorevole di tutti i presenti 

 

DELIBERA 

 

- di  stabilire che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte 

integrante e sostanziale dello stesso;  

 

- di approvare, nell’esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo e 

per i motivi esposti in premessa, le allegate linee di indirizzo (allegato A) 

relative all’erogazione delle risorse da destinare a misure urgenti di 

solidarietà alimentare per l’acquisto di prodotti alimentari o prodotti di prima 

necessità negli esercizi commerciali convenzionati del Comune; 

 

- di dare atto che tali risorse utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di 

prodotti alimentari o di prima necessità potranno essere rafforzate con 

donazioni defiscalizzate di generi alimentari o di buoni d’acquisto o buoni 

sconto da parte degli esercizi commerciali convenzionati con il Comune e 

che aderiscono all’iniziativa di solidarietà alimentare sul territorio; 

 

- di dare atto inoltre che, al momento della consegna dei “buoni spesa” ai 

destinatari, questi dovranno contestualmente rilasciare agli incaricati della 

consegna apposita attestazione di ricezione da parte del nucleo familiare;  

- di autorizzare l’Assessore Dott.ssa Cristina Coletti a sottoscrivere la 

convenzione con gli esercizi commerciali al dettaglio del settore 
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merceologico alimentare, sulla base dello schema di convenzione allegato al 

presente atto (allegato B), da considerarsi quale convenzione “aperta” senza 

scadenza;  

 

- di dare atto che il Dirigente Settore Servizi alla persona Dott.ssa Bergamini 

è responsabile di tutte le procedure di erogazione delle spese a titolo di 

misure urgenti di solidarietà alimentare fino all’esaurimento dello 

stanziamento disponibile; 
 

- di dare mandato ad ASP per la ricezione delle domande di assegnazione dei 

“buoni spesa” e per la consegna dei “buoni spesa” al beneficiario o suo 

delegato, disponendo che l’avviso di avvio del procedimento di erogazione 

delle risorse venga pubblicato sul sito web del Comune e di ASP; 

 

 di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, le linee di 

indirizzo (allegato A) e lo schema di convenzione (allegato B); 

 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 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 descritte nelle linee di indirizzo; 

 

 di precisare che il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente del 

Settore Servizi alla persona, Dott.ssa Bergamini. 

 

 


