
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 687

del 30/11/2021

Settore/Servizio: Area Servizi alla persona

Oggetto: Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento 
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche ” di cui all’articolo 53 del decreto legge 25 
maggio 2021, n. 73 – 2^ AVVISO rivolto ai cittadini per l'erogazione della misura di sostegno.



IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamato il  decreto sindacale  n.24 del 30.12.2019  di attribuzione alla sottoscritta, Francesca Baratti, 
delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 per la direzione dell’Unità 
Organizzativa denominata “Area Servizi alla Persona”;
Richiamata la determinazione n. 33 del 20.01.2021 con quale, tra l’altro, si attribuisce alla dipendente, 
D.ssa Ketti Vallieri, appartenente all’Area Servizi alla Persona, la responsabilità del procedimento ai sensi 
dell’art. 5 comma 2 della legge 241/90 in merito all’attività relativa alla materia del presente atto;

Premesso che:
- con Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  6 del  15/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2021-2023"  è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con Deliberazione di  Consiglio  Comunale n.7 del  15/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
è  stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 – 2023;
- con Deliberazione di  Giunta Comunale n.  19 del  15/02/2021,  esecutiva ai  sensi  di  Legge,  è  stato 
approvato il  Piano Esecutivo di  Gestione  2021-2023, e sono stati  assegnati  ai  Responsabili  dei  servizi 
incaricati  di  P.O.  dell’Ente  nonché ai  Dirigenti  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  per  quanto  non 
trasferito direttamente al bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie 
per l’anno 2021 e previsionale  2021-2023, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 23.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile è stato 
approvato il Piano Performance 2021-2023; 
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;
Visto   il  Documento  Unico di  Progettazione DUP 2021-2023 approvato con delibera di  C.C.  n.  6 del 
15/02/2021, in particolare la  Missione 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 
13 gennaio 2021 e del  21 aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato fino al 31.07.2021 lo 
stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario connesso all'insorgenza  di 
patologie  derivanti  da  agenti  virali trasmissibili; 

Visto il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 
126  con cui è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31.12.2021;

Visto:
- L’articolo 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”

-che il suddetto articolo recita:
Art. 53
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, per il pagamento dei canoni di locazione 
e delle utenze domestiche”

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di 
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e  
delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione  del Ministero dell'interno un fondo di  
500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore del  
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno… omissis…

Riportiamo  inoltre  di  seguito  il  testo  dell’emendamento  approvato:
Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle  
risorse di cui al presente articolo, i comuni POSSONO applicare le procedure di cui all'ordinanza del  
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”. Si 
segnala  che  il  riparto  del  suddetto  fondo,  di  500 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  finalizzato 
all'adozione da parte dei  comuni di  misure urgenti  di  solidarietà alimentare e di  sostegno alle  
famiglie, è stato adottato con il DM interno 24 giugno 2021.

Evidenziato che a seguito del citato D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito con legge n.106 del 23/07/2021 
al Comune di Ostellato sono stati assegnati € 24.366,43, come da DM interno 24 giugno 2021 ed introitati 
con accertamento n. 285/2021 al cap. 2011 “Trasferimento risorse fondo solidarietà alimentare anno 2021;

Vista la determinazione n. 537 del 27/09/2021 avente ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà alimentare 
e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche ” di cui 
all’articolo 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73  – Avviso ai cittadini per l'erogazione della misura di 
sostegno”;



Visto il conseguente avviso pubblico, protocollo n. 8844 del 27.09.2021, avente per oggetto: “EMERGENZA 
COVID 19  - ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, DI RIMBORSI 
DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE 
IN  ATTUAZIONE  DELL’ARTICOLO  53  DEL  DECRETO  LEGGE  N.  73  DEL  25/05/2021”,  con  scadenza 
31/10/2021;

Vista la determinazione n. 668 del 22.11.2021 di rendiconto sull’utilizzo dei fondi assegnati relativamente 
al citato 1^ avviso pubblico, dove si evidenzia quanto di seguito riassunto:

1^ Avviso prot. 
8844/27.09.2021

FONDI 
DISPONIBILI
€ 24.366,43

ISTANZE 
RICEVUTE

ISTANZE 
ACCOLTE

FONDI 
EROGATI

FONDI 
RESIDUI

37 33
         11.700
,00 € 

               12.66
6,43 € 

Dato atto che: 
-  i fondi residui assegnati al Comune di Ostellato a seguito dell’assegnazione di cui all’articolo 53 del decreto 
legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” sono pari ad € 12.666,43;
- che si rende necessario bandire nuovo avviso pubblico rivolto ai cittadini per l’erogazione delle misure di 
sostegno;

Inteso quindi  provvedere ad emettere un SECONDO AVVISO rivolto alla platea dei possibili beneficiari, nel 
rispetto dei requisiti indicati nei seguenti allegati : 
-Allegato A “Avviso buoni spesa alimentari”;
-Allegato 1 “Modello istanza_autocertificazione_BUONI SPESA;
-Allegato 2 “Modello istanza_autocertificazione_CANONE LOCAZIONE;
-Allegato 3 “Modello istanza_autocertificazione_UTENZE;

Di stabilire che:
- il termine per la presentazione delle istanze è fissato nel giorno 28/02/2022;
- L’istruttoria e l’assegnazione dei contributi è effettuata secondo l’ordine di arrivo delle domande e fino ad 
esaurimento del fondo disponibile, pari ad  € 12,666,43;;
- che in caso di ulteriori fondi residui  verranno stabilite nuove modalità di erogazione;

Inteso approvare i suddetti allegati, rimandando agli stessi il dettaglio della misura per quanto qui non 
specificato, precisando che gli stessi fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso  atto  che i  criteri  su  menzionati  sono  stati  concertati  con  la  Giunta  Comunale  come  da 
comunicazione n.15/2021 discussa in data 25.11.2021;

Dato atto:
-che  l’ufficio Area Servizi alla Persona, provvederà all’istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute 
al fine della relativa ammissibilità;
- che si procederà all’erogazione della misura in favore dei  beneficiari fino ad esaurimento delle risorse 
assegnate al Comune di Ostellato;
- che il beneficio  verrà erogato secondo le seguenti modalità:

 sottoforma di  buono  spesa rilasciato  dal  Comune  di  Ostellato  da  utilizzarsi  presso  gli  esercizi 
commerciali  di generi alimentari che si convenzionati o che si convenzioneranno con il Comune 
tramite adesione a  manifestazione di interesse;

 sottoforma di voucher/carta prepagata emessa dagli esercizi commerciali di generi alimentari ed 
acquistate dal Comune di Ostellato; 

 sottoforma di rimborso per il pagamento di utenze domestiche o canone di affitto;

Richiamata la Determinazione n. 181 del 02.04.2020 con cui, tra l’altro:
-  si  approvava  avviso  di  manifestazione di  interesse  rivolto  agli  esercizi  commerciali  che  intendevano 
convenzionarsi  con il  Comune, rendendosi  disponibili  ad accettare come forma di  pagamento i  “Buoni 
Spesa”;
- che a seguito di tale procedura gli esercizi che hanno aderito al convenzionamento  con il Comune di 
Ostellato sono :
- LA BOTTEGA SAS DI CONTI RAFFAELLA – MEDELANA DI OSTELLATO 
- MACELLERIA IL BUONGUSTAIO OSTELLATO



- LA BOTTEGA DEL BUONGUSTARIO GASTRONOMIA - OSTELLATO

Dato atto:
- che tali convenzioni sono ancora in essere;
- che ad oggi risulta chiusa l’attività  “LA BOTTEGA DEL BUONGUSTARIO GASTRONOMIA – OSTELLATO”

Che con la stessa determinazione  n.181/2020 si individuavano, quali unici  negozi di generi alimentari di 
media  distribuzione  presenti  sul  territorio  comunale,  con   la  disponibilità  all’emissione  di  carte 
prepagate/voucher  i seguenti esercizi:

SUPERMERCATO ALI’ - Ostellato:
SUPERMERCATO  IN’S MERCATO– Ostellato;
che tali esercizi commerciali hanno confermato la disponibilità ad emettere carte prepagate/voucher;

Che per  quanto  sopra  si  intendono  confermati  quali  esercizi  rientranti  negli  elenchi  degli  esercizi 
commerciali dove è possibile utilizzare i buoni spesa alimentari in oggetto tutti i su richiamati esercizi ad 
eccezione della “Bottega del Buongustaio Gastronomia”;

Richiamata la determinazione n.  573 del 27.09.2021 con cui, a seguito dell’assegnazione al Comune di 
Ostellato dei fondi in questione,  si approvava nuovo avviso pubblico (prot.8847/27.09.2021) rivolto ai 
commercianti  che  intendono  rendersi  disponibili  per  il  convenzionamento  o  alla  fornitura  di  carte 
prepagate/voucher, e dato atto che detto avviso è ancora aperto;

Dato atto che l’elenco degli esercizi convenzionati e degli  esercizi  disponibili  alla fornitura di carte di 
acquisto prepagate/voucher  è reso pubblico sul  sito web del Comune di  Ostellato ed è  costantemente 
aggiornato;

Inteso infine provvedere all’impegno di spesa dei fondi residui di cui D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito 
con legge n.106 del 23/07/2021 utile per l’erogazione dei contributi alle famiglie che presenteranno idonea 
istanza a seguito dell’emissione del 2^ avviso pubblico, come di seguito evidenziato:

SPESA

Capitolo Descrizione PDC Somma da 
impegnare

1903
EROGAZIONE  RISORSE  PER  SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE- CORONAVIRUS (ENTRATA 2011) 
SOCIO-ASS.LI E A PERSONE BISOGNOSE

1 03 01 02 99 12.666,43

Preso atto delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nella determina n. 556 del 31 
maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo cui «per assenza dei presupposti soggettivi ed 
oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione 
diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, 
comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, 
erogati per la realizzazione di progetti educativi»; 

Esaminati inoltre in merito all’erogazione dei buoni spesa: 
• l’art. 30-bis, punto 1), della Direttiva Iva (Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE), introdotto dalla 
“Direttiva voucher” (Direttiva 27 giugno 2016, n. 2016/1065), secondo il quale un buono-corrispettivo può 
essere considerato tale se contiene l’obbligo di essere accettato come “corrispettivo o parziale corrispettivo 
a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o 
prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella 
relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”. 
• l’art. 6-bis del D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale per “buono-corrispettivo si intende uno strumento 
che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione 
di  beni  o  di  una  prestazione  di  servizi  e  che  indica,  sullo  strumento  medesimo  o  nella  relativa 
documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità' dei potenziali cedenti o prestatori, ivi 
incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”; 
• la risposta all’istanza di interpello 23 gennaio 2020, n. 10, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito 
che: 1. un buono è “monouso” quando già al momento della sua emissione sono noti il luogo della cessione 
dei beni o della prestazione dei servizi oggetto del voucher e il trattamento Iva relativo a tali beni o servizi; 
2. il buono-corrispettivo è invece multiuso (art.6-quater del DPR n. 633/1972) se, al momento della sua 
emissione, non è nota la disciplina Iva della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il voucher 
dà diritto; 
Constatato che: 
• nel caso di opzione della modalità di erogazione di voucher ai cittadini, i buoni spesa sono inquadrabili 
come buoni-corrispettivo multiuso, ai sensi dell’art. 6-quater del DPR n. 633/1972, in quanto al momento 



dell’emissione non è nota la disciplina Iva della cessione dei beni o della prestazione dei servizi  cui il 
voucher dà diritto; 
• nel caso di buoni-corrispettivo multiuso, l'IVA è esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce 
sono ceduti o prestati; qualsiasi trasferimento precedente non è soggetto ad IVA; 
Accertato, pertanto, che nella fattispecie dei buoni multiuso emessi da questo Comune, il commerciante, 
assieme alla consegna della merce, deve emettere lo scontrino fiscale elettronico, pertanto, se dovesse 
emettere fattura IVA al Comune, si verificherebbe una doppia fatturazione per lo stesso bene;

Preso atto:
 che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della 

normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
 che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni 

di conflitti di interessi; 
 che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel 

PTPC in vigore presso il Comune di Ostellato;
 dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del 

provvedimento oggetto della presente;
 si esprime un motivato giudizio di congruità della spesa che il presente provvedimento dispone;
 l’adozione del presente atto non coinvolte interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il 

secondo  grado,  del  coniuge  o  di  conviventi,  oppure  di  persone con le  quali  abbia  rapporti  di 
frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazione con cui egli o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Visti
-  il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
-  l’art.  147  bis  relativamente  al  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  da parte  del 

responsabile
- del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
-  la Legge n. 241/1990;
-  il D. Lgs. n. 118/2011;
-   il D.lgs 81/2008 ;
-   il D.lgs 267/2000 ;
-  lo Statuto comunale;
-  il regolamento vigente comunale di contabilità;

Dato atto altresì che nel sottoscrivere la presente determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e 
la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) Di approvare un secondo avviso rivolto alla platea dei possibili beneficiari della misura prevista dall’art 53 
del D.L. 73 del 25/05/2021 convertito con legge n. 106 del 23/07/2021 rivolto ai cittadini residenti nel 
Comune di Ostellato che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si trovino in condizione di 
bisogno, come dai seguenti allegati:
-Allegato A “Avviso buoni spesa alimentari”;
-Allegato 1 “Modello istanza_autocertificazione_BUONI SPESA;
-Allegato 2 “Modello istanza_autocertificazione_CANONE LOCAZIONE;
-Allegato 3 “Modello istanza_autocertificazione_UTENZE;

2) Di  approvare i suddetti allegati, rimandando agli stessi il  dettaglio della misura per quanto qui non 
specificato, precisando che gli stessi fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di stabilire che :
- il termine per la presentazione delle istanze è fissato nel giorno 28/02/2022;
- L’istruttoria e l’assegnazione dei contributi è effettuata secondo l’ordine di arrivo delle domande e fino ad 
esaurimento del fondo disponibile, pari ad  € 12,666,43;
- che in caso di ulteriori fondi residui  verranno stabilite nuove modalità di erogazione;

4) Di  dare atto che,  ad oggi,  gli  esercizi  commerciali  dove è possibile  utilizzare i  buoni spesa sono i 
seguenti:

- LA BOTTEGA SAS DI CONTI RAFFAELLA – MEDELANA DI OSTELLATO 
- MACELLERIA IL BUONGUSTAIO OSTELLATO

5) Di dare atto che, ad oggi, gli esercizi commerciali disponibili ad emettere carte prepagate/voucher sono:



- SUPERMERCATO ALI’ - Ostellato:
- SUPERMERCATO  IN’S MERCATO– Ostellato;

6)  Che i  suddetti   l’elenchi  verranno aggiornati  in  base  alle  nuove adesioni  presentate  dagli  esercizi 
commerciali  interessati  ed  in  possesso  dei  requisiti,  a  seguito  dell’adesione  all’avviso 
prot.8847/27.09.2021;

7) di provvedere all’impegno di spesa dei fondi residui di cui D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito con legge 
n.106 del 23/07/2021 utile per l’erogazione dei contributi alle famiglie che presenteranno idonea istanza a 
seguito dell’emissione del 2^ avviso pubblico, come di seguito evidenziato:

SPESA

Capitolo Descrizione PDC Somma da 
impegnare

1903
EROGAZIONE  RISORSE  PER  SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE- CORONAVIRUS (ENTRATA 2011) 
SOCIO-ASS.LI E A PERSONE BISOGNOSE

1 03 01 02 99 12.666,43

8) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4, e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

9) di dare atto che sono state rispettate tutte le fasi del procedimento e della insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi;

10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000. 

                 IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa Francesca Baratti

F.to in digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE).


	Visto il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126  con cui è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31.12.2021;

