
 

 

 

    

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE 

PARTITO DEMOCRATICO 

 

 

PG n. 

Ferrara, 15 febbraio 2022 

 

Al Sig. Sindaco 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

OGGETTO: INTERPELLANZA SU DISTRIBUZIONE RISORSE STATALI PER SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

A TERZO SETTORE 

 

PREMESSO 

Che con determina dirigenziale n. DD-2021-7, esecutiva dal 07.01.2021 del Settore Servizi alla 

Persona avente ad oggetto misure urgenti di solidarietà alimentare per emergenza sanitaria covid 

19, assunto che il Ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di Ferrara un finanziamento di 

Euro 697.283,86 in base al decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie 

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica”, risorse ripartite e da utilizzare in base ai 

medesimi criteri dell’l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, la Giunta comunale definiva l’impiego 

della somma suddetta in base a tre linee di azione, una delle quali, alla lettera c) e precisamente 

per l’ammontare di Euro 147.283,86 prevedeva collaborazioni con Organizzazioni di Volontariato e 

altri Organismi del Terzo Settore e Istituzioni assistenziali attive sul territorio (disponibili ad agire 

nella distribuzione e consegna di generi alimentari anche acquistati direttamente e attivi a livello 

territoriale nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti 

europei agli indigenti - FEAD) 
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Che si dava mandato al settore Servizi alla Persona di definire gli accordi con gli Enti del Terzo 

Settore e Istituzioni di assistenza alla rete territoriale; 

Che si prevedeva il trasferimento delle risorse al terzo settore in due tranche rispettivamente di    

€ 100.000,00 ed in un momento successivo di € 47.283,86; 

 

CONSIDERATO 

che risulta ad oggi essere stata erogata soltanto la prima  tranche di € 100.000,00 relativa al punto 

c), ossia al Terzo Settore del territorio. 

 

 

LA SOTTOSCRITTA CONSIGLIERA INTERPELLA IL SINDACO E L’ASSESSORA COMPETENTE 

AL FINE DI CONOSCERE 

Come sia stata utilizzata la restante somma di € 47.283,86, facente parte della seconda tranche di 

cui al punto c) che ai sensi della determina di cui in premessa, doveva essere trasferita al Terzo 

Settore del territorio.  

 

 

Si richiede risposta scritta 

                                                                                  

                                                                                           

                                                                                           La Consigliera Comunale Gruppo PD 

      Ilaria Baraldi 

 

 


