COMUNE DI MODENA
N. 726/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/12/2020
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 12:05 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 726
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020,
N. 154

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- l'ordinanza del Capo del 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 venutosi a creare a
seguito della diffusione del virus Covid–19, si trovino in estreme difficoltà nel soddisfacimento dei
bisogni primari di alimentazione;
- la propria deliberazione n. 153/2020 avente ad oggetto: “Interventi di solidarietà alimentare per
contrastare l'emergenza sanitaria Covid-19: approvazione procedure e criteri di assegnazione
benefici“ con la quale si destinavano le somme ricevute in base all'Ordinanza della Protezione
Civile n 658 del 29 marzo 2020, stabilendo finalità e i criteri di assegnazione;
- 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 un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, ripartiti in in base ai medesimi criteri di cui
all’articolo 2 dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, in base ai quali è assegnato al Comune di
Modena il finanziamento di € 983.770,52;
- la propria deliberazione n. 698 del 01/12/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
“Bilancio 2020-2022 - variazione di bilancio di Giunta con i poteri del Consiglio comunale ai sensi
i del D.lgs. 267/2000 art.175 comma 4 - variazione di bilancio n° 9”, con la quale, tra gli altri, sono
stati adeguati in aumento per € 983.770,52 gli stanziamenti di bilancio relativi alle misure urgenti di
solidarietà alimentare al capitolo di entrata 963 “Fondo Solidarieta Alimentare Covid_19 (OCDPC
658_2020 E Dl 154 Del 23_11_2020) (CAP U 16501_1)”, e al capitolo di spesa 16501/1
“Trasferimenti Per Solidarieta' Alimentare Covid_19 Ocdpc 658_2020 E Dl 154 Del 23_11_2020
(CAP E_963)”;
Visto il buon esito degli interventi di solidarietà alimentare realizzati nella primavera/estate
2020 dalla rete cittadina, con organizzazioni ed enti del Terzo settore e Istituzioni di assistenza, che
ha raggiunto quasi 2000 famiglie di Modena;
Valutata pertanto l'opportunità di procedere nell'impiego dei nuovi fondi ottenuti sulla base
delle stesse due linee di azione già definite nella propria precedente deliberazione n. 153/2020
ovvero:
a) assegnazione alle famiglie richiedenti di somme di denaro, nella forma di buoni spesa da
utilizzare per l'acquisto di prodotti alimentari e altri prodotti di prima necessità, nella rete dei negozi
e punti vendita aderenti all'iniziativa.
b) attivando collaborazioni con Organizzazioni di Volontariato e altri Organismi del Terzo Settore e
Istituzioni assistenziali disponibili ad agire nella distribuzione e consegna di generi alimentari
acquistati direttamente o forniti dal Comune;
Dato atto che, in base alle indicazioni dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020
sopra richiamata, la competenza in merito all'individuazione della platea dei beneficiari ed il

relativo contributo è attribuita all'Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune;
Ritenuto pertanto opportuno attribuire al Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione
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;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi sociali, sanitari e
per l'integrazione, dott.Massimo Terenziani, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,
1) di accertare le risorse statali assegnate al Comune di Modena per le misure urgenti di solidarietà
alimentare in base all'art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, pari ad € 983.770,52, al
capitolo 963 “FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID_19 (OCDPC 658_2020 E DL 154
DEL 23_11_2020) (CAP U 16501_1)” del PEG triennale, anno 2020;
2) di dare atto che tali risorse saranno destinate:
a) in parte, fino ad € 758.770,52 a corrispondere sostegni alle famiglie in difficoltà
economica, in forma di buoni spesa utili ad acquistare generi alimentari, o altri prodotti di
prima necessità nei punti vendita aderenti all'iniziativa;
b) per la parte rimanente, fino ad un valore massimo di € 225.000,00, ad acquistare generi
alimentari che, con il Coordinamento della Protezione Civile, saranno messi a disposizione
dei soggetti del Terzo Settore che si renderanno disponibili per la distribuzione alle famiglie
indigenti, o a rimborsare gli stessi enti che provvedano direttamente all'acquisto dei prodotti;
La ripartizione delle somme potrà essere rimodulata, con determinazione dirigenziale,
qualora l'utilizzo dei 2 canali previsti dovesse risultare diverso dalle iniziali previsioni.
3) 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;

4) di stabilire che i sostegni di cui alla lettera a), previsti a favore dei cittadini/famiglie in condizioni
di difficoltà saranno riconosciute 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 sociali, sanitari e per l'integrazione;
5) di stabilire che nella definizione dei criteri per l'assegnazione dei buoni spesa 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) strutturare il procedimento di assegnazione sulla base di una richiesta da presentare al
Settore Servizi Sociali a cura del cittadino in risposta a specifico bando pubblico.
Anche il Servizio sociale Territoriale direttamente, previa valutazione professionale e
secondo i criteri e le modalità di presa in carico, previsti da norme e regolamenti in vigore presso il
Settore, per la concessione di interventi economici di assistenza sociale, potrà provvedere alla
attribuzione di buoni spesa;
c) 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;
d) 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;
e) l'assegnazione dei buoni spesa avverrà nel limite delle risorse disponibili. In caso di
esubero di domande ammissibili rispetto alle somme disponibili, sarà possibile rimodulare il valore
dei buoni attribuibili a ciascun nucleo famigliare e/o attraverso la definizione di una graduatoria,
limitare il numero dei beneficiari in base a criteri oggettivi di precedenza;
6) di stabilire che le somme di cui alla lettera b) saranno utilizzate sulla base a degli accordi che
saranno assunti con gli Enti del Terzo Settore e Istituzioni di assistenza impegnati in azioni di
solidarietà alle famiglie, disponibili a collaborare nelle attività di acquisto, gestione e distribuzione
di generi alimentari e buoni spesa a favore delle famiglie beneficiarie in applicazione del presente
atto;
7) di dare mandato al Settore Servizi Sociali, sanitari e per l'integrazione di definire gli accordi con
gli Enti del Terzo Settore e Istituzioni di assistenza della rete, disponibili ad intervenire nella
gestione dei servizi di gestione e distribuzione di alimenti, 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 individuare nel dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione,
dott. Massimo Terenziani, il Responsabile Unico del Procedimento.
9) di dare atto che il dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione,
dott. Massimo Terenziani, provvederà altresì con propri atti ad assumere gli impegni di spesa
necessari alla attuazione delle suddette misure urgenti di solidarietà alimentare al capitolo 16501 art
1 “Trasferimenti Per Solidarieta' Alimentare Covid_19 Ocdpc 658_2020 E Dl 154 Del 23_11_2020

(CAP E_963)”.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di avviare le procedure per l'erogazione delle misure di solidarietà alimentare;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

