
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. 
MISURE URGENTI DI  SOLIDARIETA' ALIMENTARE. ACQUISIZIONE ED 
EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER  GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI 
PRIMA NECESSITA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE 
"#ANDRA'TUTTOBENE"

Nr. Progr.

Seduta NR.

 33 

02/04/2020

 13 

Data

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno DUE del mese di APRILE alle ore 14:00 convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SFALZONE GIAMPIERO SINDACO

SGHERARDI LUCA ASSESSORE

SMATTIOLI OVIGLIO MARIA CLAUDIA ASSESSORE

SBORDENGA CLELIA ASSESSORE

SCAFFARRI MARIA LINDA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 TOTALE Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, la Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

In qualità di SINDACO, il Sig.  GIAMPIERO FALZONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all'ordine del giorno.
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OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO  DIPARTIMEN-

TO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE URGENTI DI  SOLI-

DARIETA' ALIMENTARE. ACQUISIZIONE ED EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER  GE-

NERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA - APPROVAZIONE DEL PROGET-

TO SPERIMENTALE "#ANDRA'TUTTOBENE"

Ai sensi e per gli effetti dei provvedimenti ministeriali adottati allo scopo di prevenire la diffusione

del Covid-19, si da atto che il Sindaco ha convocato la presente seduta prevedendo, nella lettera di

convocazione, la possibilità di partecipare anche in modalità "videoconferenza". Per la riunione in

videoconferenza è consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché non pubblico o non aperto al

pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della

seduta, come ad esempio l'utilizzo delle cuffie.

Sono presenti nella sede Comunale, presso la solita sala delle adunanze del Comune: il Sindaco

Falzone,  il Vicesindaco Gherardi ed il Segretario Generale.

Sono presenti in modalità videoconferenza: l'Assessore Mattioli Oviglio dalla sua sede lavorativa,

l’Assessore Bordenga e l'Assessore Caffarri collegatisi, come da dichiarazione delle stesse, dalla

propria abitazione e tutte garantiscono la segretezza della seduta.

Il Sindaco, ad inizio seduta, accerta l’identità e la legittimità di tutti gli intervenuti, la legittimazione

degli  stessi  e  il  regolare  svolgimento  dell’adunanza.  La  seduta  si  è  svolta  senza   significativi

problemi tecnici.

Si da atto, altresì, che la manifestazione del voto per gli assessori in videoconferenza è avvenuta con

chiamata nominativa del Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio

2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insor-

genza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l’altro, disposto all’art.2 che “le

autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al

fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’art. 1,

comma 1”;

- con DPCM del 08 marzo 2020  “Ulteriori  disposizioni attuative del  decreto-legge 23 febbraio

2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiolo-
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gica da COVID-19”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbra-

io 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigoro-

se misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica prevedendo, tra

l’altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione

e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni indi-

viduate nel decreto medesimo e successive modifiche e integrazioni;

- il Sindaco, con ordinanza n. 4 del 16 marzo 2020 ha assunto ulteriori provvedimenti urgenti e tem-

poranei  a seguito del DPCM 11 marzo 2020, e, con ordinanza n. 3 del 16 marzo 2020 ha attivato il

Centro Operativo Comunale per pericolo di rischio sanitario causato dal virus covid-19;

RICHIAMATA  l’ Ordinanza n. 658  del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ul-

teriori 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 vengono

assegnate ai Comuni risorse economiche destinate all’adozione di misure urgenti destinate alla soli-

darietà alimentare prevedendo che:

 -  I comuni possono destinare alle misure urgenti  di  solidarieta' alimentare di cui alla presente

ordinanza eventuali  donazioni.  A  tal  fine  e'  autorizzata  l'apertura  di   appositi   conti   correnti

bancari presso il proprio  tesoriere  o  conti  correnti  postali  onde  fare confluire le citate donazioni.

Alle medesime donazioni  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17  marzo

2020, n. 18. 

  -   Sulla base di quanto assegnato ai sensi del  presente  articolo, nonche' delle donazioni di cui

all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  ciascun  comune  e'  autorizzato  all'acquisizione,

in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

    a)  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; 

    b) di generi alimentari o prodotti di prima necessita'. 

 -  I comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di  cui al  comma  4,  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   realizzate   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.

Per  le  attivita'  connesse   alla   distribuzione   alimentare   non   sono  disposte  restrizioni  agli

spostamenti del personale  degli  enti  del Terzo settore e dei volontari coinvolti. 

 - L'ufficio dei servizi sociali di  ciascun  comune  individua  la platea dei  beneficiari  ed  il  relativo

contributo  tra  i  nuclei familiari   piu'   esposti   agli   effetti    economici    derivanti

dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le

necessita'  piu'  urgenti   ed   essenziali  con  priorita'  per  quelli  non  gia'  assegnatari  di  sostegno

pubblico. 

RITENUTO  di intervenire realizzando un progetto di intervento con finalità di sopperire ai bisogni

di liquidità delle famiglie che a causa dell’emergenza Covid19  si trovano in uno stato di difficoltà

economica tale da compromettere la possibilità di acquisto dei generi di prima necessità;

RITENUTO  di provvedere affinché si ponga in essere nel più breve tempo possibile azioni di attua-

zione dell’intervento realizzando il progetto sperimentale “#ANDRA’TUTTOBENE” sulla base di

quanto di seguito indicato: 
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I) realizzazione di buoni spesa comunali del valore unitario di Euro 30 spendibili entro il 31 luglio

2020 nei punti vendita del territorio aderenti all’iniziativa per l’acquisto di generi di prima necessi-

tà, con esclusione di bevande alcoliche, cosmetici e giochi in denaro:

- Alimentari Despar di via Castaldini n. 2 a Lippo di Calderara di Reno;

- Coop Reno di via San Michele n. 2/F a Longara;

- Dico Discount di Via Garibaldi n. 3 / 4;

- Punto Simply di Via Roma n.6;

- Coop Alleanza di Via Matteotti n. 2

stipulando con essi apposito accordo;

II) di considerare il valore unitario di 30 euro il  valore del buon comunale per la spesa con riferi-

mento a una settimana per una persona;

III)  stabilire che la graduazione dell’erogazione dei buoni avvenga secondo il principio di propor-

zionalità in base al numero dei componenti del nucleo familiare individuato (un buono a settimana

per ogni persona del nucleo beneficiario);

IV) di stabilire che l’erogazione dei buoni al nucleo avvenga unatantum per la durata di 4 settimane

a partire dal momento dell’ammissione al beneficio;

V) di stabilire che il nucleo interessato inoltri la propria domanda alla pec del comune utilizzando

apposito modulo di autodichiarazione delle condizioni di ammissione utilizzando il modulo predi-

sposto dai servizi sociali con presentazione delle domande dal giorno 6 aprile al giorno 18 aprile

2020;

VI) di stabilire che l’unità operativa dei servizi sociali incaricati supporterà gli utenti ai seguenti nu-

meri di  telefono dedicati 0516461252 e 0516461204  con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dal-

le ore 9 alle ore 13.00 

VII) di stabilire che i servizi sociali individuino la platea dei cittadini residenti beneficiari tra i nu-

clei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid19 e tra quelli in stato

di bisogno con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico stabilendo i seguenti cri-

teri di valutazione della disponibilità finasnziaria del nucleo familiare al momento della do-

manda:

A) somma dei seguenti fattori economici: 

- valore del saldo/dei saldi dei conti correnti o depositi bancari/postali del nucleo di residenza alla

data del 31 marzo 2020;

-  valore mensile dei redditi che il nucleo familiare  percepisce al momento della domanda espressi

in valore mensile e derivanti da lavoro subordinato o parasubordinato, lavoro autonomo, redditi di-

versi  e/o di capitale,  disoccupazione, cassa integrazione, ammortizzatori sociali per il lavoro auto-

nomo, reddito di cittadinanza,

B) detrazione dal valore della somma dei fattori di cui al punto 1) del valore delle spese che

il nucleo familiare prevede di sostenere nel mese di aprile con riferimento alle seguenti tipologia di

spesa:

- spesa per l’affitto mensile

- spesa per il mantenimento in caso di separazione/divorzio

- spese indispensabili da sostenere correlate al mantenimento del nucleo o dei familiari per i quali si

è tenuti agli alimenti e relativi ad es a spese sanitarie, per strutture sociosanitarie, apparecchi orto-

dontici, occhiali ecc.
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C) il valore risultante dei punti precedenti verrà suddiviso per il numero del componenti del

nucleo familiare di  residenza.  L’ammissione al  beneficio  avverrà qualora il  risultato sia

uguale o inferiore a euro 1.000,00 per ogni componente il nucleo, favorendo prioritariamen-

te i cittadini non gia' assegnatari di sostegno pubblico;

VIII) di escludere, in questa fase, dalla platea dei destinatari dei  beneficiari  i cittadini titolari di

pensione  poiché  non  esposti,  come altre  categorie  economiche,  agli  effetti  economici  derivanti

dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

IX) di  ritenere il progetto oggetto della presente deliberazione come  un nuovo progetto di inter-

vento sperimentale suscettibile di modifiche e/o integrazioni, anche in considerazione del monito-

raggio degli effetti del medesimo sulla popolazione;

X) di dare pubblicità al presente provvedimento mediante avviso sul sito istituzionale e pubblicazio-

ne sui social media dell’Amministrazione comunale

VISTA la bozza di convenzione che regola i rapporti fra i punti vendita summenzionati e interessati

e allegata alla presente 

VISTO il modulo di presentazione della domanda allegato alla presente;

VISTA l’immagine ottica del fac simile del buono spesa comunale; del D.lgs. 

VISTI:

- i provvedimenti governativi e sindacali richiamati in premessa

RICHIAMATI:

- il d.lgs 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- l’articolo 117,secondo comma, lettera p) stabilisce fra le funzioni fondamentali dei comuni e) atti-

vità, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccor-

si; ….; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

Di dare atto che il progetto trova copertura finanziaria a seguito di apposita variazione di bilancio

che recepisce quanto disposto dall’Ordinanza n. 658  del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio

dei Ministri Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al ri-

schio sanitario connesso all’insorgenza  di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con la

quale vengono assegnate alla Città di Calderara di Reno le  risorse economiche destinate all’adozio-

ne di misure urgenti destinate alla solidarietà alimentare di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art. 49 com-

ma 1 D.lgs. 267/2000, rispettivamente dalla Responsabile del Settore Politiche di Benessere e Servi-

zi alla Persona e dalla Responsabile del Settore Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge, per alzata di mano da parte degli Assessori

presenti e su chiamata nominale da parte degli Assesori in videoconferenza;

DELIBERA
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1) di approvare il nuovo progetto di intervento sperimentale  “#ANDRA’TUTTOBENE” oggetto

della presente deliberazione intendendo che il medesimo sarà suscettibile di modifiche e/o integra-

zioni, anche in considerazione del monitoraggio degli effetti del medesimo sulla popolazione;

2) di realizzazione di buoni spesa comunali, come da immagine ottica del fac simile allegata alla

presente, del valore unitario di Euro 30 spendibili entro il 31 luglio 2020 nei punti vendita del terri-

torio aderenti all’iniziativa per l’acquisto di generi di prima necessità, con esclusione di bevande al-

coliche, cosmetici e giochi in denaro:

- Alimentari Despar di via Castaldini n. 2 a Lippo di Calderara di Reno;

- Coop Reno di via San Michele n. 2/F a Longara;

- Dico Discount di Via Garibaldi n. 3/4;

- Punto Simply di Via Roma n.6;

- Coop Alleanza di Via Matteotti n. 2

stipulando con essi apposito accordo;

3) di considerare il valore unitario di 30 euro il  valore del buon comunale per la spesa con riferi-

mento a una settimana per una persona;

4) di  stabilire che la graduazione dell’erogazione dei buoni avvenga secondo il principio di propor-

zionalità in base al numero dei componenti del nucleo familiare individuato (un buono a settimana

per ogni persona del nucleo beneficiario);

5) di stabilire che l’erogazione dei buoni al nucleo avvenga unatantum per la durata di 4 settimane a

partire dal momento dell’ammissione al beneficio;

6) di stabilire che il nucleo interessato inoltri la propria domanda alla pec del comune utilizzando

apposito modulo di autodichiarazione delle condizioni di ammissione  utilizzando il modulo predi-

sposto dai servizi sociali con presentazione delle domande dal giorno 6 aprile al giorno 18 aprile

2020;

7) di stabilire che l’unità operativa dei servizi sociali incaricati supporterà gli utenti ai seguenti nu-

meri di  telefono dedicati 0516461252 - 0616461204  con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dal-

le ore 9 alle ore 13.00

8) di stabilire che i servizi sociali individuino la platea dei cittadini residenti beneficiari tra i nuclei

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid19 e tra quelli in stato di

bisogno con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico stabilendo i seguenti criteri

di valutazione della disponibilità finanziaria del nucleo familiare al momento della domanda:

A) somma dei seguenti fattori economici: 

-  valore del saldo/dei saldi dei conti correnti o depositi bancari/postali del nucleo di residenza alla

data del 31 marzo 2020;
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-  valore mensile dei redditi che il nucleo familiare  percepisce al momento della domanda espressi

in valore mensile e derivanti da lavoro subordinato o parasubordinato, lavoro autonomo, redditi di-

versi  e/o di capitale,  disoccupazione, cassa integrazione, ammortizzatori sociali per il lavoro auto-

nomo, reddito di cittadinanza,

B) detrazione dal valore della somma dei fattori di cui al punto 1) del valore delle spese che

il nucleo familiare prevede di sostenere nel mese di aprile con riferimento alle seguenti tipologia di

spesa:

- spesa per l’affitto mensile

- spesa per il mantenimento in caso di separazione/divorzio

- spese indispensabili da sostenere correlate al mantenimento del nucleo o dei familiari per i quali si

è tenuti agli alimenti e relativi ad es a spese sanitarie, per strutture sociosanitarie, apparecchi orto-

dontici, occhiali ecc.

C) il valore risultante dei punti precedenti verrà suddiviso per il numero del componenti del

nucleo familiare di  residenza.  L’ammissione al  beneficio  avverrà qualora il  risultato sia

uguale o inferiore a euro 1.000,00 per ogni componente il nucleo, favorendo prioritariamen-

te i cittadini non gia' assegnatari di sostegno pubblico;

9) di escludere, in questa fase, dalla platea dei destinatari dei  beneficiari  i cittadini titolari di pen-

sione  poiché  non  esposti,  come  altre  categorie  economiche,  agli  effetti  economici  derivanti

dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

10) di  ritenere il progetto oggetto della presente deliberazione come  un nuovo progetto di interven-

to sperimentale suscettibile di modifiche e/o integrazioni, anche in considerazione del monitoraggio

degli effetti del medesimo sulla popolazione;

11) di dare pubblicità al presente provvedimento mediante avviso sul sito istituzionale e pubblica-

zione sui social media dell’Amministrazione comunale;

12) di approvare lo schema di accordo con i punti vendita aderenti demandandone al Responsabile

del Settore Servizi alla Persona la sottoscrizione;

13) di approvare il modulo sperimentale di domanda predisposto dai servizi per la prima erogazione

dei buoni, quale strumento per testare il bisogno sul territorio;

14) di autorizzare il Responsabile di Settore ad apportare eventuali modifiche e integrazioni per mi-

gliorare l’attuazione delle linee del provvedimento con riferimento alla platea dei potenziali benefi-

ciari, nonché al modulo di domanda e schema di accordo con i punti vendita;

15) di dichiarare la presente deliberazione,  con separata ed esplicita votazione effettuata con le

modalità della precedente, a voti unanimi e favorevoli immediatamente eseguibile ai sensi dell'art

134, 4^ comma.

Allegati:
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- schema di  accordo con i punti vendita;

- modulo di domanda;

- immagine ottica fac simile buono spesa;

- pareri.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

GIAMPIERO FALZONE DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del  
“Codice dell’amministrazione digitale”  (D.Lgs.  82/2005).
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Numero Proposta 46 del 01/04/2020

Settore/Servizio:   C.O.C. - CENTRO OPERARITIVO COMUNALE / 

Numero Delibera 33 del 02/04/2020

OGGETTO

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO  DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE URGENTI DI  SOLIDARIETA' ALIMENTARE. 
ACQUISIZIONE ED EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER  GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI 
PRIMA NECESSITA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE "#ANDRA'TUTTOBENE"

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   02/04/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa URBANI ELISABETTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

FERRARO CARMEN

Data   02/04/2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
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ACCORDO TRA

COMUNE DI CALDERARA DI RENO con sede in Calderara di Reno (BO), Piazza Marconi
7 C.F.  00543810378 e P.IVA 00514221209 (di  seguito “Comune”),  nella  persona del
Responsabile del Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona Dott.ssa Elisabetta
Urbani          ________________

E
..............................con sede legale in ......................... (Bo), Via...................., C.F. e P.
IVA ....................., in persona del Sig. ........................ in qualità di ..............................
(di seguito  "esercente")

PREMESSO CHE 

A) La presidenza del consiglio dei Ministri con Ordinanza  del Capo del Dipartimento della
Protezione civile (O.C.D.P.C.)  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" rileva l'esigenza forte
e  urgente  di  assicurare,  in  via  emergenziale,  risorse  per  interventi  di  solidarietà
alimentare sul territorio.

B) Trattandosi  di  un’ordinanza di  Protezione Civile, con i requisiti  propri  dello stato di
necessità,  essa  demada ai  Comuni  l'individuazione  dei  criteri  e  delle   modalità  di
erogazione dei benefici idonee a soddisfare nel più breve tempo possibile i bisogni dei
propri cittadini in stato di necessità. 

C) L’Ordinanza permette ai Comuni di individuare dei titoli legittimanti da distribuire ai
cittadini  beneficiari  utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  presso  esercizi
commerciali aderenti e contenuti in un elenco che il Comune oubblicherà sul proprio
sito istituzionale.

D) La Delibera di Giunta n.    Del  02/04/2020 ha approvato il  progetto sperimentale
“#ANDRA’TUTTOBENE”  per  l’avvio  dell’intervento  di  solidarietà  alimentare  sul
territorio comunale definendo strumenti, criteri, soggetti beneficiari, partner di progetto
e modalità di attuazione;

E) Con il medesimo atto il Comune di Calderara ha individuato come titoli legittimanti da
distribuire  ai  cittadini  beneficiari,  l'erogazione  di  buoni  spesa  comunali  di  valore
unitario  pari  ad  €  30,00  spendibili  negli  esercizi  commerciali  aderenti  al  presente
accordo.

Quanto sopra premesso quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le
parti si conviene quanto segue:

Art.1 OGGETTO:
Con il presente accordo le parti disciplinano i rapporti fra esercizi commerciali aderenti e
Comune  in  merito  del  progetto  “#ANDRA’TUTTOBENE”  in  base  al  quale i  cittadini
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individuati dal Comune possono effettuare la spesa utilizzando i buoni spesa comunali. Il
Comune provvederà a pagare l'importo corrispondete ai buoni consegnati all'esercente dal
beneficiario secondo quanto stabilito dal presente accordo.

Art. 2 DURATA:

Il  presente  accordo  ha  durata  fino  al  31  agosto  2020,  salvo  ulteriori  proroghe  e
integrazioni  dovute  al  protrarsi  dell'emergenza  Covid19.  L'eventuale  proroga  e/o
integrazioni saranno formalizzate fra le parti.

Art. 3 TIPOLOGIA E VALORE DEL BUONO

Ogni buono presentato perchè sia valido deve essere intatto. Il valore del buono è di €
30,00 (trenta). Il buono spesa ha scadenza 31/07/2020. Oltre tale data il buono non avrà
valore  e  pertanto  non  potrà  essere  nè  utilizzato  dal  beneficiario  nè  accettato
dall'esercente.

ART. 4 BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO

L'O.C.D.P.C. n.658 del 29 marzo 2020 prevede in modo esplicito all'art. 2 com.4 lett. B che
si possanno acquistare esclusivamente "di generi alimentari o prodotti di prima necessità",
pertanto sono da considerarsi tassativamente esclusi: bevande alcoliche, cosmetici, giochi
in denaro. 
E' in capo all’esercente aderente la verifica del corretto utilizzo del buono spesa verificando
che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi. 

ART. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO 

I buoni del valore nominale di euro 30,00 (trenta) sono cumulabili fra loro nella stessa
spesa.  Non  cedibili  a  terzi  e  non  convertibili  in  denaro  contante.   Il  buono  non  è
frazionabile, il parziale utilizzo da parte del beneficiario non dà diritto a resto. Ogni buono
presentato perchè sia valido deve essere intatto.

ART. 6 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il valore dei buoni  verrà pagato all’esercizio commerciale mediante bonifico sul conto corrente
dedicato e comunicato dall'esercizio commerciale aderente. Il pagamento verrà effettuato a fronte
di  presentazione di regolare fattura mensile a cui  dovranno essere allegati  i  buoni  consegnati
all’esercente unitamente ad una copia dello scontrino della spesa effettuata dal beneficiario. La
fattura potrà essere elettronica e qualora non sia possibile allegare a questa i buoni, l'esercente
dovrà provvedere mediante consegna a mano o tramite raccomandata all’Ufficio Amministrativo
del Settore Politiche del Benessere e Servizi alla Persona. La liquidazione avverrà previa verifica
della regolarità della documentazione presentata ovvero del confronto fra l'importo della fattura e
il numero dei buoni validamente consegnati dall'esercente.
La liquidazione dell’importo avverrà entro 30 giorni dalla verifica .
I buoni non possono essere ceduti a terzi da parte dell'esercizio aderente, pena nullità.

ART.  7  –  ONERI  E  ATTIVITA’  A  CARICO  DELL’ESERCIZIO  COMMERCIALE

CONVENZIONATO

L'esercizio commerciale si impegna a 
 •  accettare il buono nel rispetto delle modalità qui convenute fino alla scadenza del 31 luglio
2020 allegandovi copia dello scontrino della spesa del beneficiario;
 •  conservare  correttamente  i  buoni  presi  in  consegna  dai  beneficiari  e  i  relativi  scontrini,  il
Comune  non  risponde  per  buoni  perduti,  deteriorati  o  che  non  dovessero  pervenire
all'Amministrazione da parte dell'esercente;
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 • non accettare i buoni comunali oltre la scadenza del 31 luglio 2020.
 • verificare che i prodotti esclusi (alcolici, cosmetici e giochi in denaro) non rientrino nella spesa
per la quale viene utilizzato il buono spesa comunale.
 • non cedere a terzi i buoni spesa comunali
• comunicare al Comune eventuali problematiche riscontrate durante la realizzazione del progetto.
 

ART. 8 – ONERI E ATTIVITA’ A CARICO DEL COMUNE 
Il Comune provvederà:
 • individuare i beneficiari e consegnare loro i buoni spesa comunali;
• accettare e liquidare le fatture presentate dall'esercizio commerciale con le modalità previste dal
presente accordo;
 •  dare pubblicazione sui propri strumenti di comunicazione degli esercizi aderenti al presente
accordo;
•  comunicare  tempestivamente  all'esercente  eventuali  problematiche  riscontrate  durante  la
realizzazione del progetto.

Calderara di Reno, li....................................

Per il Comune di Calderara di Reno
La Responsabile del Settore Politiche di Benessere
e Servizi alla Persona
Dott.ssa Elisabetta Urbani

timbro e firma...............................

Per l'Esercizio Commerciale
....................................
.....................................
.......................................
timbro e firma
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PROT. N. ____________

Ai Servizi Sociali del Comune di Calderara di Reno (BO)

pec:  comune.calderara@cert.provincia.bo.it 

RICHIESTA DEI BUONI SPESA 
ORDINANZA PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 658

emergenza epidemiologica da virus Covid19

Io so0oscri0o/a_______________________________________________

nato/a  il__________________a______________________________________

residente a Calderara di Reno (BO) in ________________________________

iden2ficato a mezzo ____________________________nr. __________________

rilasciato da__________________________________in data__________________

con scadenza_____________________________________

tel/cell_________________________mail  ____________________________

CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazionia publbico ufficiale (art. 495 c.p.) come 

stabilito dagli ar0. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 N. 445

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ CHE

- il beneficio richiesto ha l'esclusiva finalità di sopperire al bisogno di liquidità mio e della mia 

famiglia che a causa dell'emergenza COVID19 e dello stato di difficoltà economica è tale da 

comprome2ere la possibilità di acquisto dei generi di prima necessità

- di non essere 3tolare di pensione;

- a causa del diffondersi dell'epidemia da COVID19 la situazione di necessità mia e del mio 

nucleo famigliare si è modificata:
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dichiarante

• cognome nome ____________________________

ul2ma occupazione presso ___________________

SEDE____________________TEL______________

cessata/rido0a dal _________________________

coniuge/convivente/unito civilemente

• cognome nome ____________________________

ul2ma occupazione presso ___________________

SEDE____________________TEL______________

cessata/rido0a dal _________________________

altro componente della famiglia

• cognome nome ____________________________

ul2ma occupazione presso ___________________

SEDE____________________TEL______________

cessata/rido0a dal _________________________

- il mio nucleo famigliare di residenza è composto da N° componen3  _________  (N)

-  la condizione finanziaria mia e del mio nucleo è la seguente :

(A) DISPONIBILITA' FINANZIARIA MENSILE

A1)con2 e deposi2

Saldo con2 bancari alla data del 31/03/2020

Presso banca...............................................................€_________________ +

Saldo deposi2 postali alla data del 31/03/2020  

Presso ........................................................................ €_________________ +

- il reddito mensile disponibile percepito dal mio nucleo famigliare  al momento della domanda è

derivante da:

A2) Lavoro subordinato e/o parasubordinato:  €_________________________ +
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A3) Lavoro autonomo:  €_________________________ +

A4) Reddi2 diversi                  €_________________________ +

A5) Indennità di disoccupazione:                 €_________________________ +

A6) Indennità di cassaintegrazione:    €________________________ +

A7) Altri ammor2zzatori sociali:                                      €_________________________ +

A8) Reddito di ci0adinanza:     €_________________________ =

TOTALE A ( A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)     €__________________________

(B) FATTORI DI IMPATTO SULLA DISPONIBILITA' ECONOMICA MENSILE

B1) Spese per l'affi0o al ne0o di eventuale contribu2 :

€____________________________ +

B2) Assegno di separazione o divorzile:   €____________________________  +

B3) Spese indispensabili da sostenere per necessità sanitarie/assistenziali di famigliari a carico o 

per i quali si è tenu2 agli alimen2:

(indicare ________________________)                       €____________________________ =

TOTALE  B  (B1+B2+B3)   €__________________________

(A – B): N componen3 del nucleo  =  ________________

Se il valore è uguale o inferiore a 1000 a componente = DOMANDA AMMESSA

Se il valore è superiore a 1000 a componente  = DOMANDA NON ACCOGLIBILE

PER QUANTO SOPRA IL SOTTOSCRITTO, PER SE' E IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, RICHIEDE IL
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RILASCIO DEI BUONI SPESA COMUNALI

DICHIARO INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE ED ACCETTORE  CHE

-  Le  domande  ammesse  verranno  graduate  favorendo  prioritariamente  i  ci0adini  non  già

assegnatari di sostegno pubblico.

-  In caso di concessione del beneficio sarò conta0ato dai Servizi Sociali per le modalità di consegna

dei Buoni spesa.

- I buoni spesa verranno distribui2 in un'unica soluzione nella misura di qua0ro Buoni spesa per

ogni persona residente nel nucleo. 

- I Buoni spesa hanno scadenza 31/07/2020, oltre tale data non avranno valore e non potranno

essere u2lizza2 e andranno distruF.

-  L’Amministrazione  effe0ua  i  controlli  sulla  presente  autodichiarazione  u2lizzando  le  proprie

banche da2 e a campione le autodichiarazioni per le quali richiedere i documen2 comprovan2 la

veridicità  dei  faF dichiara2 e  delle  spese  sostenute,  pertanto  è  necessario  conservare  la

documentaizone a comprova di quanto dichiarato.

-  Ogni  documentazione  richiesta  deve  essere  consegnata  a  semplice  richiesta

dell'Amministrazione.

- Il buono spesa non può ceduto ad altra persone ed è finalizzato esclusivamente all'acquisto di

generi alimentari e di prima necessità con esclusione di alcolici, giochi in denaro e cosme2ci. 

-  Il  buono spesa ha un valore di  €  30,00 e non può essere  frazionato ma deve essere  speso

interamente. 

-  Il  buono  spesa  può  essere  u2lizzato  in  uno  dei  seguen2 pun2 vendita  convenziona2 con  il

Comune di Calderara di Reno  con la raccomandazione a recarsi in quello più vicino alla propria

abitazione:

Coop Alleanza 3.0 (Calderara); DICO Discount (Calderara); Punto Simply (Calderara); Coop Reno

(Longara); Despar (Lippo),

-  il  tra0amento  dei  da2 avverrà  in  formato  ele0ronico  e  cartaceo  con  l'esclusiva  finalità  del

beneficio  richiesto  nel  rispe0o  del'informa2va  sul  tra0amento  dei  da2 personali,  ai  sensi  del

Regolamento UE/2016/679;

DICHIARO

- che ogni informazione contenuta nella presente domanda corrisponde al vero ed è resa come

dichiarazione  sos2tu2va  di  autocer2ficazione  e  di  a0o  di  notorietà  a  norma  della  vigente

norma2va in materia di autocer2ficazione ( DPR 445/00).

a valere per la firma:
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NOME   _________________ COGNOME____________________

inviato personalmente dalla propria mail all'indirizzo PEC comunale

(la presente richiesta sarà firmata personalmente all'a0o del ri2ro dei buoni spesa)

per chiarimenti e supporto alla compilazione telefonare 

dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ai numeri       051/6461252    051/6461204



Città di Calderara di Reno
Provincia di Bologna

Data_______________

Data_______________

Data_______________

Timbro del Comune

________________________

Firma dell’Utente

___________________________

Timbro e firma del negozio

___________________________

Cantelli - Bo — Tel. 051 / 37.10.56

BUONO SPESA N. _______
(Ordinanza n. 658 del 20 marzo 2020, solidarietà alimentare)

del valore di € 30,00
utilizzabile entro il 31 luglio 2020

presso i supermercati

convenzionati del territorio comunale

#andràtuttobene

Utente n. ____________

Copia per l’utente da
consegnare al supermercato

Bollino di
sicurezza



Città di Calderara di Reno
Provincia di Bologna

BUONO SPESA N. _______
(Ordinanza n. 658 del 20 marzo 2020, solidarietà alimentare)

del valore di € 30,00
utilizzabile entro il 31 luglio 2020

presso i supermercati

convenzionati del territorio comunale

#andràtuttobene

Utente n. ____________

Data_______________

Data_______________ Firma dell’Utente

___________________________

Copia per il Comune

Cantelli - Bo — Tel. 051 / 37.10.56
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