
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE N° 256 DEL 01/12/2020

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.  DEFINIZIONE DELLE 
MODALITÀ  DI  IMPLEMENTAZIONE  E  APPLICAZIONE  DELLE 
MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARI.

L'anno  2020,  addì   uno del  mese  di  Dicembre  alle  ore  09:15,  nella  Residenza  Comunale, 
convocata dal Sindaco  si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE P A

NASCIUTI MATTEO Sindaco X

PEDRONI CLAUDIO Assessore X

DAVOLI ELISA Assessore X

CORTI NEARCO Assessore X

LEONARDI ELISABETTA Assessore X

CAFFETTANI MATTEO Assessore X

Presenti: 6       Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Rosario Napoleone.

Il Sindaco Matteo Nasciuti, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

1



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 256 DEL 01/12/2020

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020,  N.  154.   DEFINIZIONE 
DELLE  MODALITÀ  DI  IMPLEMENTAZIONE  E  APPLICAZIONE  DELLE 
MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARI.

                                                 LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite: 
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23 marzo 2020, esecutiva exLege, 

recante:  "Approvazione  Nota  di  Aggiornamento  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) 2020-2022";

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 marzo 2020, esecutiva exLege, 
titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Allegati"; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26 marzo 2020, legalmente esecutiva, 
avente ad oggetto: " Piano Esecutivo di Gestione anni 2020, 2021 e 2022-assegnazione 
delle risorse finanziarie";

VISTO il  DECRETO-LEGGE 23 novembre  2020,  n.  154 .  Misure  finanziarie  urgenti 
connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  interamente  richiamato  nei 
contenuti che prevede all'Art. 2. Misure urgenti di solidarietà alimentare che prevede:

1. Al  fine  di  consentire  ai  comuni  l’adozione  di  misure  urgenti  di  solidarietà 
alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo 
di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla 
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sulla  base  degli  Allegati  1  e  2 
dell’ordinanza  del  Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  658 del  29 
marzo 2020.

2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla 
citata ordinanza n. 658 del 2020.

3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle  risorse trasferite dal Bilancio 
dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli 
enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

DATO ATTO che:
• l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa 

sostenuta,  è  stato  predeterminato  attraverso  un  riparto  che  tiene  conto  della 
popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito 
pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale;

• la somma spettante al Comune di Scandiano  è pari ad € 136.621,31;

SPECIFICATO che sulla base di quanto assegnato ai sensi della richiamata ordinanza 
ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n.50:
• di  buoni  spesa  utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  presso  gli  esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco che verrà pubblicato da ciascun comune nel proprio 
sito istituzionale;

• di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
• i Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono 

avvalersi degli enti del Terzo Settore;

DATO ATTO CHE il Comune di Scandiano, attraverso l'istruttoria predisposta dai servizi 
sociali  in capo all'Unione Tresinaro Secchia ,  individuerà la platea dei beneficiari  ed il 
relativo  contributo  tra  i  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti 
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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;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 253 del 1/12/2020 si è provveduto a specifica 
variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 4° del TUEL prevedendo 

• in entrata la somma assegnata  di € 136.621,31 da rendere disponibile sul Bilancio 
di Previsione 2020-2022, gestione anno 2020, al capitolo/articolo n°6900/00 “fondo 
di solidarietà alimentare”;

• in uscita la somma assegnata  di € 136.621,31 da rendere disponibile sul Bilancio di 
Previsione  2020-2022,  gestione  anno  2020,  al  capitolo/articolo  n°5402/00 
“erogazione fondi per solidarietà alimentare”

RITENUTO che:
• la somma sarà destinata con atto dirigenziale al pagamento delle fatture elettroniche 

emesse dagli esercizi commerciali a rimborso dei buoni alimentari accettati 
• per  l’erogazione  di  fondi  alle  associazioni  del  terzo  settore  impegnate  per  lo 

sviluppo di azioni coordinate e sinergiche nell’attuale contesto emergenziale ed in 
particolare:

1. Croce Rossa Italiana via Aldo Moro 2 42019 Scandiano CF/P.Iva 02605940358 per 
la somma di € 7.500,00;

2. CARITAS  CENTRO  DI  ASCOLTO  DI  SCANDIANO  –  via  Roma  28  42019 
Scandinao CF. 91013190359  per la somma di € 5.000,00;

RITENUTO opportuno disciplinare le modalità di erogazione della misura di solidarietà 
fornendo un indirizzo  per l’assegnazione di tali benefici economici così come indicato:
• nel  modulo  di  richiesta  predisposto  all'Allegato  1)  che  forma  parte  integrante  e 

sostanziale della presente deliberazione; 
• nei criteri e nelle modalità per accedere al contributo, cosi come le forme di verifica  e 

di controllo,  indicate nell'Allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

Su  conforme  proposta  del  Sindaco  ,  consultati  il  Settore  Affari  Generali,  Bilancio  e 
Finanze, Settore sicurezza sociale e attività culturali ;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 , e 
147 -bis, comma 1, del Testo unico i seguenti pareri :
• parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa,  espresso ai  sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267, dal Dirigente del I° Settore Affari Generali  dott.ssa 
Lugari Stefania e del Dirigente ad interim del IV Settore Sicurezza Sociale e attività 
culturali,  dott. Fulvio Carretti

• parere  favorevole  di  regolarità  contabile  in  quanto  l’atto  comporta  riflessi  diretti  o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente espresso ai 
sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, 2 dal 
Dirigente del Settore II° “Bilancio e Finanza”, Dott.ssa Ilde De Chiara;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

1)  DI PREVEDERE, per le ragioni citate in narrativa ed interamente richiamate, che la 
somma di €. 136,621,31 assegnata al Comune di Scandiano a seguito dell’approvazione dal 
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Decreto  Legge  23  novembre  2020,  n.  154  .  “Misure  finanziarie  urgenti  connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sia destinata: 

a) al  pagamento  delle  fatture  elettroniche  emesse  dagli  esercizi  commerciali  che, 
aderendo  volontariamente  all'iniziativa,  richiederanno  il  rimborso  dei  buoni 
alimentari utilizzati nei loro esercizi dalle famiglie beneficiarie;

b) per  l’erogazione  di  fondi  alle  associazioni  del  terzo  settore  impegnate  per  lo 
sviluppo di azioni coordinate e sinergiche nell’attuale contesto emergenziale ed in 
particolare:
• Croce  Rossa  Italiana   via  Aldo  Moro  2  42019  Scandiano  CF/P.Iva 

02605940358 per la somma di € 7.500,00;
• CARITAS CENTRO DI ASCOLTO DI SCANDIANO – via Roma 28 42019 

Scandinao CF. 91013190359per la somma di € 5.000,00;

2) DI DEFINIRE i seguenti indirizzi in ordine all'erogazione della misura di solidarietà:

Criteri per l'assegnazione dei benefici economici 
a) il beneficio economico è destinato a persone residenti, domiciliate, o che risultino 

domiciliate temporaneamente nel Comune di Scandiano a seguito delle disposizioni 
vigenti;

b) per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
c) il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, verrà 

attestato mediante il modulo di richiesta predisposto all'Allegato 1) che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

d) I criteri e le modalità per accedere al contributo, cosi come le forme di verifica e 
controllo, sono indicate  nell'Allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

Criteri per la determinazione del buono
a) Si  definiscono  di  seguito  gli  importi  massimi  mensili  previsti  in  relazione  ai 

componenti del nucleo famigliare: 
• 1 componente € 150,00
• 2 componenti € 250,00
• 3 componenti € 300,00
• 4 componenti € 350,00
• 5 componenti € 400,00

• Limite massimo erogabile € 400,00;

b) il beneficio economico sarà erogato attraverso appositi buoni del valore di € 10,00 
cadauno, che dovranno essere ritirati,  in busta nominale e chiusa  da un singolo 
componente del nucleo familiare, esclusivamente presso la sede della Croce Rossa 
Italiana sita in via Aldo Moro, 2 42019 Scandiano;

c) in caso di  utenti  non autosufficienti  o con obbligo di  permanenza  domiciliare  i 
buoni  saranno consegnati  da  volontari  (Croce Rossa Italiana,  Protezione  Civile, 
ecc.  )  nel  rispetto  delle  misure  igienico  sanitarie  previste  dalle  ordinanze  del 
Ministero della Salute.

d) in  alternativa  all'erogazione  del  buono alimentare  il  Polo Sociale  di  Scandiano, 
dopo  aver  valutato  particolari  situazioni  famigliari,  potrà  indirizzare  i  nuclei 
individuati  presso gli Enti del Terzo Settore presenti  sul territorio che da tempo 
forniscono supporto alle  famiglie  anche con la consegna di generi  alimentari  di 
prima necessità;

e) sul  sito  comunale  sarà  pubblicato  apposito  “Elenco  Aperto  “degli  esercizi 
commerciali che abbiano aderito alla misure di solidarietà alimentare e in cui si 
potrà utilizzare il buono;
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3)  DI  DARE  ATTO che  verrà  prevista  una  adeguata  informazione  della  misura  di 
solidarietà alimentare mediante i canali di comunicazione più adeguati, sito istituzionale, 
canali social, ecc, considerata l'importanza della misura rivolta alla cittadinanza che versa 
in stato di necessità.

4) DI RIBADIRE che il buoni alimentari potranno essere utilizzati solo per l’acquisto di 
generi  di  prima  necessità,  come  specificati  dalle  normative  vigenti  e  dalle  circolari 
esplicative,  e  che  sia  le  famiglie  che  gli  esercizi  commerciali   dovranno  essere 
opportunamente informati delle limitazioni e dei divieti;

5) DI DARE MANDATO a tutti i  Dirigenti per le loro competenze di attivarsi al fine di 
attuare tutti gli adempimenti  utili al perfezionamento della presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE stante  l’urgenza  e  la  necessità  con  voti  unanimi  e  favorevoli 
espressi  in  forma  palese,  dichiara  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134, 4 comma del D.Lgs 267/2000.  

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco 
  Matteo Nasciuti

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
  Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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