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OGGETTO: 
TRASFERIMENTI RISORSE STATALI DA DESTINARE A MISURE  URGENTI DI 

SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN RELAZIONE ALLA SITUAZION E ECONOMICA 
DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE DELL'EM ERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 – APPROVAZIONE DIS CIPLINARE 
RELATIVO AI CRITERI E ALLE MODALITA' PER LA CONCESS IONE DEI BUONI 

SPESA DI CUI AL D.L. 154/2020 (DECRETO RISTORI-TER)  E ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE ENTI DEL TERZO SETTORE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 51 del 28/11/2019, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato  il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
periodo 2020/2024; 
 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 69 del 19/12/2019, immediatamente 
eseguibile,  è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 
2020/2024 – periodo finanziario 2020/2022 e  il bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011; 

 
• con deliberazione della Giunta dell’Unione: 

-  n. 141 del 30/12/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022, parte contabile e  sono state assegnate le risorse ai responsabili dei 
settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa e delegati per funzioni e 
competenze; 

- n. 20 del 11/02/2020 è stato approvato il PEG/PDO 2020/2022; 
 
Richiamate: 
 

-  la Convenzione sul conferimento all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei 
servizi dell’Area Servizi alla Persona  Rep. n.9 del 21/03/2014, prot. 7282, 
approvata e sottoscritta dai Comuni di Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel 
Maggiore, Pieve di Cento, San Pietro in Casale e Galliera  

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.21 del 28/6/2017 di conferimento e 
all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona  
con contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 29 del 
13/07/2017 da parte del Comune di San Giorgio di Piano; 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 45 del 28/11/2017 di conferimento e 
all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona  
con contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 67 del 
12/12/2017 da parte del Comune di Argelato; 

 
 
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili; 
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Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 
2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 
 
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 
2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 
 
Dato atto che con Deliberazione della Giunta n. 35 del 31/03/2019,nel rispetto 
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n.658 si è 
provveduto a: 
 

• Adottare gli indirizzi, i criteri, le modalità per l’acquisizione e la concessione di 
contributi economici mediante buoni spesa preferibilmente dematerializzati, utili 
per fronteggiare i bisogni di generi alimentari e di prima necessità dei nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all’emergenza derivante 
dalla contingente epidemia COVID-19 nonché dei nuclei familiari attestati in stato 
di bisogno e già in carico al Servizio sociale territoriale unico, approvando il 
Disciplinare e relativi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale della 
deliberazione medesima; 
• Individuare metodi e strumenti compatibili con l'emergenza in corso anche al 
fine di limitare al massimo le necessità di spostamento delle persone e operatori, 
sia in fase di acquisizione dei buoni spesa che in fase di richiesta, ammissione e 
fruizione dei suddetti contributi, nonché di acquisizione ed erogazione delle 
misure strumentali individuate; 
• stabilire che il Servizio Sociale dell’Area Servizi alla Persona provvederà alla 
gestione operativa della presente misura di solidarietà alimentare; 
• Assumere quale indirizzo indispensabile quello della definizione di una forma 
gestionale che abbia le caratteristiche di unitarietà in modo da garantire sia una 
semplicità di utilizzo dello strumento individuato sia una minore dispersione 
possibile della misura e segnatamente di procedere: 

  
1. ad acquisire esclusivamente buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 
generi alimentari ed altresì prodotti di prima necessità presso gli esercizi 
commerciali del territorio e non all’acquisto diretto di generi alimentari, 
operazione complessa ed altresì maggiormente esposta a rischi per la 
tutela della salute nella presente contingenza;  
2. ad acquisire i suddetti buoni spesa a mezzo di società di servizi che 
garantisca una gestione unitaria nonché una capillarità di accesso 
dell’utenza sul territorio, da individuare e convenzionare con separato 
atto gestionale;  
2. ad acquisire ed erogare i suddetti buoni spesa in modalità 
preferibilmente dematerializzata limitando l'esposizione degli 
operatori e dei cittadini a rischi per la tutela della salute; 

 
Richiamata la determinazione SPER/695 del 16/12/2020 avente ad oggetto “Trasferimenti 
risorse statali da destinare a misure urgenti di solidarieta' alimentare in relazione alla 
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 – accertamento entrate trasferimenti erogati dal 
Ministero dell'Interno ai Comuni dell'Unione Reno Galliera ai sensi dell'art. 2 del D.L. 
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154/2020 (Decreto Ristori-ter) e assunzione impegno di spesa per acquisizione di buoni 
spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità.” 
 
Considerato che con determina SPER/695 sopracitata si è provveduto: 

• ad accertare le somme assegnate ai sensi del comma 1 art. 2 del D.L. 154 del 
23/11/2020 (Decreto Ristori-ter) ai Comuni conferitori i Servizi alla Persona 
all’Unione Reno Galliera per un importo complessivo pari ad € 395.841,57; 

• ad impegnare una parte di tale importo, pari ad € 364.174,24 a favore di Day Spa 
per fornitura buoni spesa dematerializzati che verranno erogati in favore di cittadini 
in stato di bisogno in quanto più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 che potranno utilizzare i buoni 
spesa loro erogati per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità. Ai sensi 
dell’art. 2 comma 6 della suddetta Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, l’Ufficio dei servizi sociali 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; 
 

Ritenuto necessario pertanto formalizzare gli indirizzi e i criteri per rendere celermente 
fruibile la misura di solidarietà alimentare, individuando metodi e strumenti compatibili con 
l'emergenza in corso anche al fine di limitare al massimo le necessità di spostamento delle 
persone, sia in fase di richiesta sia in fase di ammissione e fruizione dei contributi 
approvando il Disciplinare per la concessione di buoni spesa per generi alimentari e 
prodotti di prima necessità. 

Considerato inoltre che ai sensi del comma 5 dell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 sopra citata i Comuni, per 
l’acquisto o per la distribuzione dei buoni spesa o di generi alimentari o prodotti di prima 
necessità possono avvalersi degli enti del Terzo settore. 
 
Si rende necessario pertanto impegnare la parte residua dell’importo erogato con D.L 
154/2020 ai Comuni conferitori i Servizi alla Persona all’Unione Reno Galliera, pari ad € 
31.667,33 a favore di enti del Terzo Settore affinchè provvedano all’acquisto e alla 
distribuzione i generi alimentari o prodotti di prima necessità a favore di cittadini esposti 
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
L’importo complessivo è così suddiviso: 

• € 28.496,48 a favore di Arcidiocesi di Bologna - Caritas Diocesana avente sede in 
via Altabella 6 a Bologna C.F. 92017140374 

• € 3.170,85 a favore di Auser Territoriale Bologna ODV-ONLUS-Associazione per 
l’invecchiamento attivo, avente sede in via Gobetti 52/3 a Bologna C.F. 
92026020377 

 
Dato atto che: 
 

• come precisato nella Determinazione n. 4 del 07/07/2011 e dalla delibera n. 
556 del 31/5/2017 dell’AVCP e s.m.i., ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, le 
erogazioni dirette, a titolo individuale di contributi da parte della pubblica 
amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di 
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bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la 
realizzazione di progetti educativi non possono ritenersi soggette all’obbligo di 
tracciabilità e quindi sono escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG; 

• non è stata accertata la posizione di regolarità contributiva dei beneficiari 
mediante acquisizione/verifica del documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) in quanto si tratta di contributi a favore di cittadini privati. 

 
Visti: 
 

• Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 
convertito con la L. 213/2012; 

• Lo Statuto dell’Unione; 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Unione approvato con Deliberazione Consigliare 

n. 7 del 17/03/2016 e ss.mm.; 
• L’art. 26, comma 1, L. 488/99 e ss.mm.ii. così come richiamato dal D.L. 95/2012 

convertito con la L. 135/2012; 
• Il D.Lgs 118/2011; 
• L’art. 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
• il “Regolamento distrettuale per l’accesso, la valutazione e l’erogazione di interventi 

economici di assistenza sociale” approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 55 del 27/12/2018; 

 
Vista inoltre l’Ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 1 del 28/01/2015 
ad oggetto “Nomina Dirigente dell'Area alla Persona  “ a decorrere dal 01/02/2015.  

 
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di dare atto che con determinazione SPER/695 del 16/12/2020 si è provveduto ad 
accertare la somma complessiva di € 395.841,57 a titolo di trasferimento dai 
Comuni conferitori i Servizi alla Persona all’Unione Reno Galliera degli importi a 
loro erogati dal Ministero dell’Interno da destinare a misure urgenti di solidarietà 
alimentare come da art. 2 del D.L. 154 del 23/11/2020 (Decreto Ristori-Ter);  
 

2. di dare atto che con determinazione SPER/695 del 16/12/2020 si è provveduto ad 
impegnare la somma di € 364.174,24 a favore di Day Spa di Bologna per la 
fornitura dei buoni spesa dematerializzati nel rispetto dell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n.658; 
 

3. di approvare il Disciplinare quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione che definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi 
economici, mediante buoni spesa utili per fronteggiare i bisogni di generi alimentari 
e di prima necessità dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
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conseguenti all’emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19, 
nonché dei nuclei familiari  in stato di bisogno,   anche già in carico al Servizio 
sociale territoriale unico, nel rispetto di quanto stabilito nell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 e trasferiti ai Comuni 
conferitori i Servizi alla Persona all’Unione Reno Galliera con D.L. 154/2020 
(Decreto Ristori-ter); 
 

4. di impegnare la parte residua dell’importo erogato ai Comuni conferitori i Servizi alla 
Persona all’Unione Reno Galliera con D.L 154/2020, pari ad € 31.667,33 a favore di 
enti del Terzo Settore affinchè provvedano all’acquisto e alla distribuzione i generi 
alimentari o prodotti di prima necessità a favore di cittadini esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
 

5. di impegnare sul Bilancio di Previsione 2020/2022, la somma di complessiva di € 
31.667,33 imputandola al Capitolo di Bilancio 922304 articolo di spesa 2599 
“Contributi a favore della popolazione per calamità naturali” dell’esercizio 2020, 
anno in cui l’obbligazione giuridica passiva diviene esigibile; tale somma va così 
impegnata:  
 

• € 28.496,48 a favore di Arcidiocesi di Bologna - Caritas Diocesana avente 
sede in via Altabella 6 a Bologna C.F. 92017140374 
• € 3.170,85 a favore di Auser Territoriale Bologna ODV-ONLUS-Associazione 
per l’invecchiamento attivo, avente sede in via Gobetti 52/3 a Bologna C.F. 
92026020377 

 
 

6. di dare atto che la liquidazione delle somme sarà subordinata all’apposizione del 
visto di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento; 
 

7. di dare atto che tali spese sono soggette all’adempimento relativo alla pubblicità nel 
sito dell’Ente, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 (artt. 15, 26 e 27); 
 

8. di dare atto che ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato 
dal D.Lgs 97/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2020/2022 adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione 
della Giunta n. 12 del 28/01/2020, si dà atto dell’assolvimento degli adempimenti 
volti alla verifica dell’assenza di cause di conflitti di interesse; 
 

9. di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi 
e le finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente; 
 

10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267. 
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