
ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno  24.09.2020

Deliberazione n. GC-2020-341 

Prot. Gen. n. PG-2020-100160

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-410

Sono intervenuti i Signori:

Fabbri Alan Sindaco
Lodi Nicola Vice Sindaco
Travagli Angela Assessore
Guerrini Micol Assessore
Gulinelli Marco Assessore
Kusiak Dorota Assessore
Maggi Andrea Assessore
Coletti Cristina Assessore
Balboni Alessandro Assessore
Fornasini Matteo Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

EROGAZIONE DI NUOVI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI 
PRIMA  NECESSITA'  PER  EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID  19 
OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI  FERRARA 17 07 2020 R.G 
862/2020.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.



EROGAZIONE DI NUOVI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI 
PRIMA  NECESSITA’  PER  EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  - 
OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA 17-07-2020 R.G 
862/2020.

LA GIUNTA

PREMESSO:

- che la Giunta con delibera n. GC-2020-113-prot gen n. pg-2020-37192 
del  1  aprile  2020,  adottata  sulla  base  dell’Ordinanza  della  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 
2020,  ha  individuato  la  platea  dei  beneficiari  dei  c.d.  “buoni  spesa”,  con 
particolare  attenzione  ai  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

- che, trattandosi del processo di attuazione di un’Ordinanza di Protezione 
civile, determinata da un evidente stato di necessità, e al fine di semplificare la 
procedura  di  erogazione  dei  buoni  spesa,  l’amministrazione  comunale  ha 
ritenuto  di  adottare  i  requisiti  soggettivi  dei  beneficiari  del  Reddito  di 
Cittadinanza ritenendoli  pienamente conformi  all’ordinamento (Decreto-Legge 
28 gennaio 2019 n. 4, convertito con la Legge 28 marzo 2019 n. 26); 

- che,  con  ricorso  notificato  il  15/04/2020,  l’Associazione  degli  Studi 
Giuridici sull’Immigrazione, unitamente a due cittadini stranieri extracomunitari, 
chiedeva  al  Tribunale  di  Ferrara  di  accertare  e  dichiarare  il  carattere 
“discriminatorio” della condotta tenuta dall’Amministrazione comunale derivante 
dall’aver emanato la sopraindicata delibera di Giunta che prevede tra i requisiti 
per l’erogazione dei “buoni spesa” agli stranieri extra UE anche il requisito del 
permesso  di  soggiorno  UE per  soggiornanti  di  lungo  periodo  ex  art  9  T.U.  
Immigrazione oltre a stabilire l’ordine di preferenza dei beneficiari sulla base del 
radicamento territoriale in base alla cittadinanza;

- che in tale giudizio sono intervenute altre associazioni ed organizzazioni 
sindacali  nonché altri  stranieri  extracomunitari  con interventi  sia  adesivi  che 
autonomi, formulando identiche domande;

- che, all’esito sia della fase cautelare che della fase di merito, il Tribunale 
di Ferrara ha ritenuto “discriminatorie” le linee adottate con la delibera di GC-
2020-113 PG. 37192/20 nella parte in cui prevedono il requisito del permesso di 
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo anziché “i soli requisiti relativi alla  
condizione di disagio economico e alla domiciliazione nel territorio comunale” e 
nella  parte  in  cui  è  previsto  un  ordine  di  priorità  in  funzione  del  grado  di 
radicamento  territoriale  determinato  dalla  cittadinanza;  conseguentemente,  il 
Tribunale  di  Ferrara  ha  così  disposto:  “ordina  al  Comune  di  Ferrara  di  
riformulare i criteri e le modalità in questione di cui alla delibera n. GC-2020-
113-prot gen n. pg-2020-37192 del 1 aprile 2020 senza le clausole di cui sopra,  
consentendo la presentazione di nuove domande, prefissando termine idoneo e  
attribuendo ai nuovi richiedenti il medesimo importo attribuito ai primi richiedenti  



che si trovassero nella medesima condizione applicando per gli uni e per gli  
altri i medesimi criteri”;

Visti i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile del Settore Servizi 
alla Persona proponente e dal Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile (art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000) attestante la copertura finanziaria (art.  
153, c.5, D.Lgs 267/2000);

Tutto ciò premesso

CON il voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA

di  ottemperare  all’Ordinanza  del  Tribunale  di  Ferrara  in  oggetto  e, 
conseguentemente:

- di modificare i criteri per l’erogazione dei buoni spesa di cui in premessa 
contenuti nell’allegato A) della delibera di Giunta Comunale n.113/2020 e, 
conseguentemente, modificare il terzo paragrafo delle linee guida di cui al 
predetto  allegato  A)  eliminando  al  secondo  rigo  le  parole  ‘in  ordine  di 
priorità’,  ulteriormente  eliminando  dal  n.  3  le  parole  “con  permesso  di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” da sostituirsi con le parole 
‘regolarmente domiciliati nel Comune di Ferrara’; ulteriormente aggiungendo 
le  parole  “comunque,  per  accedere  all’attribuzione dei  buoni  spesa sono 
sufficienti i soli requisiti relativi alla condizione di disagio economico e alla 
domiciliazione nel territorio comunale”;  fermi gli  altri  requisiti  previsti  dalle 
suddette  linee  guida;  precisando,  altresì,  che  i  requisiti  di  accesso 
all’erogazione dei  buoni  spesa  correlati  all’emergenza COVID-19 devono 
risultare  sussistenti  al  momento  della  pubblicazione  della  delibera  GC 
113/2020 del 01-04-2020 pubblicata ed esecutiva alla stessa data;

- che i buoni spesa assegnati ai nuclei familiari richiedenti e rientranti nei 
criteri indicati dalla delibera di G.C. n. 113/2020 debbano essere utilizzati 
entro  e  non  oltre  il  30  novembre  2020  negli  esercizi  commerciali 
convenzionati (Cap. 24370 A 1 – I. n. 3323/2020);

-  che  restano  ferme  le  altre  disposizioni  delle  linee  guida  di  cui  alla 
deliberazione  di  GC  113/2020  non  incompatibili  con  la  presente 
deliberazione;

-  che il  Comune effettuerà  i  controlli  sulle  dichiarazioni  rese ai  fini  della 
verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla delibera di G.C. n. 113/2020 
e qualora dai  predetti  controlli  emergesse la non veridicità  del  contenuto 
delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici concessi;

- di  dare  atto  che il  responsabile  del  procedimento  è la  Dott.ssa  Lucia 
Bergamini, Dirigente del Settore Servizi alla Persona nonché del Servizio dal  
Servizio Politiche Sociali e Sanitarie del Comune di Ferrara;



- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con 
il  voto  favorevole  di  tutti  i  presenti,  ai  sensi  dell'art  134,  comma 4,  D.Lgs.  
18/8/2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Alan Fabbri      Ornella Cavallari



Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 24 
settembre  2020  n.  GC-2020-341  –  Prot.  Generale  n.   PG-2020-100160  -  e  avente 
oggetto  EROGAZIONE  DI  NUOVI  BUONI  SPESA  PER  GENERI  ALIMENTARI  E 
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 
- OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FERRARA 17 07 2020 R.G 
862/2020. 

esecutivo il 24/09/2020

E’  in  pubblicazione  nel  sito  informatico  del  Comune  di  Ferrara  nel  periodo  dal 
25/09/2020  al 09/10/2020

Ferrara,  25/09/2020

L’addetto alla pubblicazione
Francesca Sandri

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993


