
 

 

VERBALE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N.144 DEL 9.07.2020 

OGGETTO: Illustrazione e risposta alla interrogazione presentata dal Gruppo 
Consiliare M5S: Assegnazione Buoni Spesa - Emergenza Covid-19: misure 

urgenti di solidarietà alimentari (prot. n. 71574 del 18.06.2020). 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di luglio alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio 
Comunale di Terni in modalità telematica, in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato per mail, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma 
Webex), secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio Comunale con decreto prot.n. 
39609 del 24.03.2020. 

Al momento dell’apertura dei lavori risultano PRESENTI 8, ASSENTI 25 Consiglieri. 

ORE 15.40 INIZIO LAVORI 

Il Sindaco Leonardo Latini ASSENTE 

ANGELETTI  Paolo Assente GENTILETTI  Alessandro Assente 

APOLLONIO Federica Assente LEONELLI  Anna Maria Assente 

ARMILLEI Sergio Assente MAGGIORA  Devid Presente 

BRAGHIROLI Patrizia Assente MUSACCHI  Doriana Presente 

BRIZI  Federico Assente ORSINI Valdimiro Assente 

CECCONELLI  Maurizio Assente PASCULLI Federico Presente 

CICCHINI  Paolo Assente PEPEGNA Rita Assente 

CINI Federico Assente PINCARDINI  Paola Presente 

COZZA  Marco Assente POCAFORZA Francesco Assente 

D’ACUNZO Valeria Assente POCOCACIO Valentina Assente 

DE ANGELIS  Tiziana  Presente PRESCIUTTINI Mirko Assente 

DOMINICI   Lucia Assente ROSSI  Michele Presente 

FERRANTI Francesco Maria Presente SANTINI  Monia Assente 

FILIPPONI Francesco Presente SILVANI  Giulia Assente 

FIORELLI  Claudio Assente SIMONETTI  Luca Assente 

FIORINI Emanuele Assente TOBIA Comunardo Assente 
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Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Ferranti. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta l’adunanza. La 

seduta è pubblica in diretta streaming. 

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, i seguenti Assessori: Salvati, Fabrizi, 

Bordoni, Ceccotti, Scarcia, Fatale, Proietti. 

 

Il Presidente cede la parola al Consigliere F. Pasculli per illustrare la 

INTERROGAZIONE presentata unitamente al Gruppo Consiliare M5S: Assegnazione 
Buoni Spesa - Emergenza Covid-19: misure urgenti di solidarietà alimentari (prot. n. 

71574 del 18.06.2020); di seguito riportata: 
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L'Assessore Ceccotti risponde che in merito alle modalità operative adottate dalla 

Direzione Welfare per l’erogazione dei buoni spesa finanziati con il Fondo di 

solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza della Protezione civile n.658 di domenica 

29 marzo 2020: 

1) In data Lunedi 30 marzo è stata avviata immediatamente un interlocuzione con l’Anci  e con 

gli altri Comuni della Regione Umbria al fine di elaborare una modalità uniforme sul territorio 

regionale di erogazione del contributo, pur con le peculiarità determinate dalle specificità di 

ogni singolo Comune, commisurate ovviamente al numero degli abitanti. 
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2) In data Lunedi 30 marzo è stata avviata i mediamente un’interlocuzione con le associazioni che 

svolgevano e svolgono attività di assistenza durante il Periodo del Covid. 

 

3) Con mail a firma del Segretario Generale del 01/04/2020, Anci Umbria faceva pervenire agli 

uffici della Direzione Welfare la seguente documentazione: 

 Fac - simile di atto di indirizzo della Giunta Comunale per l'erogazione delle misure di 

solidarietà alimentare (Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020); 

 Modulo domanda beneficiari; 

 Avviso manifestazione di interesse commercianti; 

 Modulo adesione commercianti; 

 

4) In pari data con DGC n.63 si procedeva all’iscrizione nel bilancio di previsione 2019/2021 del 

trasferimento dello Stato attraverso una variazione di competenza e di cassa sull’esercizio 

2020, assunta con i poteri del Consiglio Comunale (art. 175, c. 4 tuel) 

 

5) In data 01 aprile è stata fatta una videoconferenza tra l’Assessorato Welfare ed  Commercio 

con le Associazioni di Categoria per definire le procedure tecnico amministrative. 

Ricordo che grazie all’incontro in maniera normativa (non recepita da Altri Enti Locali) è stato 

possibile definire ulteriori elementi di aiuto alla popolazione nonché per la nostra filiera 

agroalimentare: 

- È stata introdotta una scontistica specifica per i prodotti locali (di cui all’art.3, 

comma 1 della L.R. Umbria n. 1/2011), nonché la l’obbligo di effettuare una 

consegna a domicilio senza oneri per il beneficiario. 

- Inoltre ai fini del rimborso agli esercizi commerciali, i buoni spesa sono dotati di un 

QR code leggibile tramite apposita App scaricabile dal commerciante che si 

autenticherà con propria P.I. e/o C.F., attraverso la quale leggerà il valore del buono 

che al suo utilizzo sarà scaricato e non più utilizzabile; 

- L’applicazione aggiornabile costantemente definirà inoltre il montante che viene 

liquidato con cadenza mensile agli operatori accreditati. 

 

6) In data 02 aprile Assessorato al Welfare ha predisposto e fatto una videoconferenza con tutti i 

capigruppo del Consiglio Comunale per confrontarsi e condividere le misure per affrontare 

l'emergenza. 

Tutte le misure segnalate sono state recepite. 

 

7) Con DGC del 03/04/2020 n.68, la Giunta Comunale approvava atto di indirizzo per la Direzione 

Welfare, con il quale venivano emanate le istruzioni per l’erogazione del beneficio del fondo di 

solidarietà alimentare; Alla DGC, nella medesima data seguivano una serie di verifiche tecniche 

con la Direzione Servizi digitali e Innovazione nonché con la Direzione Economia e Lavoro, al 

fine di rendere operativo l’atto di indirizzo e verificarne la fattibilità in termini di efficacia ed 

efficienza, tenuto conto – tra le altre cose – anche della necessità di rispettare il 

distanziamento sociale in adempimento dei provvedimenti emessi dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in tema di misure di contenimento alla diffusione dell’epidemia Covid – 19 

L’atto in sintesi prevedeva l’erogazione di buoni spesa attraverso voucher del valore individuale 

di €. 25 o €. 50 a favore di nuclei familiari individuati dalla Direzione Welfare tra coloro che, a 

causa della pandemia, hanno subito una consistente riduzione della capacità reddituale, con 

precedenza nei confronti di coloro che non hanno accesso ad altri fondi pubblici; 

 l’individuazione dei beneficiari mediante pubblicazione di un avviso pubblico nel quale 

sono indicate le modalità di accesso, l’importo del buono spesa, le modalità di erogazione e le 

modalità di presentazione della domanda; 

 gli importi del buono spesa in base alla composizione del nucleo familiare nel modo 

seguente: 

a) € 250 per nuclei sino a da due persone; 

b) € 350 per nuclei familiari da 3 a 4 persone; 

c) € 450 per nuclei con 5 o più persone e con un’ulteriore contribuzione di € 50 per ogni 

figlio a carico; 
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 La costituzione di un elenco di esercizi commerciali di prodotti alimentari e di prima 

necessità, interessati ad accettare i buoni spesa, per l’acquisto di generi alimentari in vendita 

presso i propri punti vendita; 

 

8) Pertanto in data 3/04/2020 ad esito delle verifiche effettuate si procedeva a pubblicare sul sito 

internet del Comune di Terni apposito Avviso nonché domanda per la richiesta dei buoni spesa; oltre 

alla manifestazione di interesse indirizzata ai commercianti al fine di aderire al Fondo di solidarietà 

alimentare; 

9) La Direzione Welfare, metteva a disposizione apposito indirizzo mail al fine della ricezione delle 

domande a decorrere dal 6/04/2020  buonispesacovid@comune.terni.it . Le domande pervenivano a 

decorrere dal 3/04;    

10) In data 06/04/2020 si costituiva apposta Commissione al fine della verifica delle domande 

secondo i criteri individuati dalla stessa ordinanza della protezione civile, con particolare riferimento a 

situazioni di evidente disagio rilevata anche dai servizi sociali professionali;  

11) In data 09/04/2020, a seguito dell’attività posta in essere dagli uffici, i quali procedevano ad 

analizzare tutte le domande pervenute a decorrere dal 3/04, si provvedeva ad avviare la consegna 

tramite la Guardia Nazionale Ambientale, direttamente ai beneficiari del buono spesa presso il loro 

domicilio, la consegna proseguiva anche in data 10/04; 

12) In data 14/04, gli uffici rilevavano che erano pervenute circa 2.700 mail e che dall’analisi 

delle domande risultava che circa il 40% delle stesse non erano state compilate correttamente e/o 

mancava il documento d’identità del sottoscrittore. Pertanto con verbale in medesima data, si riteneva 

opportuno sospendere la ricezione delle domande al fine di consentire la regolarizzazione delle stesse 

già pervenute onde evitare il rigetto delle stesse, con evidente pregiudizio degli interessati; 

13) In data 14/4/2020 con determinazione dirigenziale n.1042, in accoglimento delle valutazioni 

espresse in sede di verifica delle domande, si procedeva a sospendere i termini per la ricezione delle 

mail, al fine di consentire il soccorso istruttorio per le domande già pervenute; 

14) In data 27/04 con determinazione dirigenziale n.1180 si procedeva a comunicare 

l’accoglimento della ricezione delle mail pervenute dal 14/04 ore 14.00 e sino al 30/04 ore 14.00. 

Quindi in considerazione di ciò con la somma di €. 653.680,54 assegnata al Comune di Terni sono 

stati acquistati i voucher /buoni spesa muniti di QR code e numerati in doppio progressivo da €. 25 e 

da €. 50 e le relative buste per un valore complessivo di €. 640.000,00 oltre alla APP suddetta per 

l’utilizzo del buono presso l’esercizio commerciale, 

 

Si riferisce quanto segue: 

Alla data del 30.04 sono pervenute 4319 mail considerando che: 

- Molti beneficiari hanno inviato mail multiple per la stessa domanda 

- Moltissimi beneficiari hanno inviato la domanda spezzettandone i contenuti con diverse mail  

Alla data odierna con consegne avvenute in data : 

- 09.04.2020 

- 10.04.2020 

- 15.04.2020 

- 17.04.2020 

- 20.04.2020 

- 22.04.2020 

- 27.04.2020 
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- 30.04.2020 

- 06.05.2020 

- 08.05.2020 

- 13.05.2020 

- 18.05.2020 

- 25.05.2020 

- 08.06.2020 

- 15.06.2020 

- 23.06.2020 

- 01.07.2020 

Sono stati distribuite a 1938 famiglie 607.200,00 di voucher per l’acquisto di generi alimentari di 

prima necessita. 

1) le domande non ammesse sono 647 per le seguenti motivazioni: 

a. richiedenti non residenti o irreperibili; 

b. nuclei familiari dichiarati non rispondenti ai dati anagrafici; 

c. assenza dei requisiti;  

2) la somma residua da assegnare ad oggi è pari ad €. 32.250,00 che si sta provvedendo ad 

erogare alle domande in corso di regolarizzazione      

 

Il Consigliere ringrazia l'Assessore della risposta puntuale ed esauriente, evidenzia la 

collaborazione fattiva del proprio gruppo in queste questioni.  

                                                               ************************* 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Francesco Maria Ferranti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 
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