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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _1275_

DEL 13/11/2020

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Numero proposta: 2842

OGGETTO: Approvazione delle linee guida inerenti l’avvio di un secondo Dispositivo Aiuto Alimentare
basato sull’erogazione per l’anno 2020 di contributi in favore di enti del Terzo Settore attivi a Milano, per
l’acquisto e distribuzione di derrate alimentari, rivolte alle fasce deboli della popolazione per contrastare
gli effetti della pandemia da Covid-19 e in attuazione della Food Policy di Milano.
Assegnazione della spesa complessiva pari a € 700.000,00 e contestuale Variazione degli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’articolo 175 comma 5-bis, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
di euro 700.000,00.
Immediatamente eseguibile.
L’Anno duemilaventi, il giorno tredici, del mese di novembre, alle ore 11:00,
Comunale.

si è riunita la Giunta

Risultano presenti:



Il Sindaco SALA Giuseppe, in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino ;
il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio in collegamento telematico presso il suo ufficio di
Palazzo Marino, il Vice Segretario Generale Vicario Zaccaria Mariangela in collegamento telematico,
Vice Segretario Generale Borrelli Maria Elisa - in collegamento telematico



Tutti gli altri componenti della Giunta Comunale in collegamento telematico

Assiste il Direttore Generale MALANGONE Christian in collegamento telematico
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 13 amministratori in carica:
NOMINATIVO
SALA GIUSEPPE
SCAVUZZO ANNA
COCCO ROBERTA
DEL CORNO
FILIPPO
RAFFAELE
GALIMBERTI LAURA
GRANELLI MARCO

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
SI
SI
SI
SI

ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI

GUAINERI ROBERTA
LIMONTA PAOLO
LIPPARINI LORENZO
MARAN PIERFRANCESCO
RABAIOTTI GABRIELE
TAJANI CRISTINA
TASCA ROBERTO

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assume la presidenza il Sindaco
SALA Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;
Vista la proposta dell’Assessore RABAIOTTI Gabriele in allegato e ritenuto la stessa meritevole di
approvazione;
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
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data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

- OGGETTO -

Approvazione delle linee guida inerenti l’avvio di un secondo Dispositivo Aiuto Alimentare basato
sull’erogazione per l’anno 2020 di contributi in favore di enti del Terzo Settore attivi a Milano, per
l’acquisto e distribuzione di derrate alimentari, rivolte alle fasce deboli della popolazione per
contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19 e in attuazione della Food Policy di Milano.
Assegnazione della spesa complessiva pari a € 700.000,00 e contestuale Variazione degli
stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’articolo 175 comma 5-bis, lettera e-bis) del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 di euro 700.000,00.
Immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
Michele Petrelli
f.to digitalmente

L’ASSESSORE
ALLE POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE
Gabriele Rabaiotti
f.to digitalmente

IL DIRETTORE
DELL’AREA GABINETTO DEL SINDACO
Andrea Borsani
f.to digitalmente

LA VICESINDACO
DELEGATA ALLA FOOD POLICY
Anna Scavuzzo
f.to digitalmente
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


Il Comune di Milano con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2015 ha sviluppato una
propria politica alimentare definita “Food Policy” basata su 5 priorità per rendere maggiormente
sostenibile il sistema alimentare milanese; l’indirizzo della Food Policy n. 1.1 impegna il Comune
nell’esercizio di un ruolo attivo diretto o indiretto nella fornitura di cibo sano per le fasce deboli.



La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, prevede che gli degli Enti Locali, unitamente alle Regioni e allo Stato, riconoscano e
agevolino il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione,
delle associazioni e degli enti di promozione sociale nella programmazione, nell’organizzazione e
nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;



la L.R. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario”, ha il fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona,
della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a
condizioni economiche, psico-fisiche o sociali […], in armonia con i principi enunciati dalla legge 8
novembre 2000 n. 328;



l’Amministrazione Comunale in attuazione della normativa indicata e in attuazione della propria Food
Policy, intende sostenere le iniziative ritenute complementari rispetto all’attività pubblica, dando così
pratica attuazione al principio della sussidiarietà orizzontale anche attraverso il sostegno alle attività
del Terzo Settore;



A seguito della diffusione della Pandemia da Covid-19 il DPCM dell’8 marzo 2020 ha avviato un
primo isolamento totale (lockdown) che ha indirettamente interrotto, indebolito o sospeso le normali
filiere di assistenza alimentare di molti enti del Terzo Settore, essendo basate prevalentemente sul
contributo volontario di soggetti a rischio di contagio.



Il Comune di Milano per garantire la continuità nell’assistenza alimentare ad anziani e persone fragili,
tramite l’azione sinergica della Direzione Politiche Sociali, Ufficio Food Policy e Protezione Civile di
Milano, ha attivato un primo Dispositivo Aiuto Alimentare basato sulla centralizzazione della filiera
di aiuto alimentare in risposta alla sospensione delle attività di molti enti del Terzo Settore, prendendo
direttamente in carico la distribuzione degli aiuti alimentari con frequenza settimanale fino alla fine
del lockdown e progressiva ripartenza degli enti del Terzo Settore.



Il Dispositivo Aiuto Alimentare, inquadrato nell’iniziativa Milano Aiuta, si è basato sulla
riconversione di 10 Centri Socio Ricreativi Culturali in altrettanti Hub di Quartiere dove dipendenti
comunali, operatori e volontari del terzo settore hanno quotidianamente ricevuto, stoccato e
predisposto la distribuzione di aiuti alimentari. Tale dispositivo si è basato sul contributo di molti
partner pubblici e privati del Comune di Milano tra cui: Milano Ristorazione, SoGeMi, AMAT, ATM,
Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano, Associazione Banco Alimentare della Lombardia, Caritas
Ambrosiana, Fondazione Cariplo – Programma QuBì, Emporio IBVA, Fondazione Comunitaria di
Milano.



Il Dispositivo Aiuto Alimentare è rimasto operativo quotidianamente dal 16 marzo al 29 giugno 2020
per un totale di 15 settimane distribuendo complessivamente 616 tonnellate di cibo, equivalenti a
1.600.000 pasti attraverso 45.127 consegne di pacchi, dal peso medio di 13kg/consegna, raggiungendo
a regime settimanalmente 6.337 famiglie composte da 20.744 persone.
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Valutato che:


Il Governo Italiano attraverso l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 858/2020
invitava i Comuni a prevedere forme di solidarietà alimentare anche in coordinamento con gli enti del
Terzo Settore attivi nel circuito del fondo di aiuti europei agli indigenti FEAD.



Il fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) sostiene gli interventi promossi dai paesi dell'Unione
Europea per fornire cibo agli indigenti, il sostegno del FEAD aiuta le persone a compiere i primi passi
per uscire dalla povertà alimentare e dall'emarginazione, la Commissione Europea si avvale per
l’attuazione del FEAD dei Paesi membri che approvano dei programmi nazionali ed individuano una
serie di enti del Terzo Settore per la distribuzione diretta di cibo agli indigenti, nel territorio del
Comune di Milano risultano attivi 193 enti del Terzo Settore partecipanti al circuito FEAD.



Con il protrarsi degli effetti della Pandemia da Covid-19, il DPCM del 3 novembre 2020 ha individuato
la Regione Lombardia come territorio nel quale lo scenario di diffusione del Covid-19 risulta
caratterizzato da “massima gravità” e da un “livello di rischio alto” definito come “zona rossa”
introducendo obblighi e limitazioni assimilabili ad un secondo isolamento totale.



È nell’interesse pubblico del Comune di Milano riattivare il meccanismo di supporto alimentare alla
cittadinanza rafforzando direttamente l’azione degli enti del Terzo Settore integrati con in meccanismi
previsti nel circuito FEAD, meglio organizzati rispetto alla situazione di spaesamento riscontrata a
seguito dell’avvio del primo isolamento totale (DPCM dell’8 marzo 2020), riconoscendone la
significativa conoscenza delle situazioni di bisogno e delle risorse territoriali.



Lo strumento per realizzare l’azione comunale predetta è l’avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo
Settore finalizzato all’individuazione delle progettualità in essere a livello cittadino, secondo l’ottica
del potenziamento delle pratiche esistenti relative all’acquisto e distribuzione di derrate alimentari per
le fasce deboli della popolazione.



I contributi erogati ammonteranno a 77.777,00 per ciascun progetto. I progetti dovranno essere
corredati da un budget che evidenzi in modo chiaro:
- i costi di progetto
- la quota di cofinanziamento del progetto di cui il proponente si fa carico, che non potrà essere
inferiore al 10% del contributo richiesto;
- l’importo destinato all’acquisto di derrate alimentari, che non potrà essere inferiore al 90%
dell’importo del contributo richiesto;
Ai fini della liquidazione del contributo, le spese dovranno essere rendicontate e documentate



La platea dei nuclei familiari, beneficiari degli aiuti alimentari acquistati dagli enti del Terzo Settore,
potrà essere composta sia da nuclei già in carico all’ente del Terzo Settore sia da nuovi beneficiari
individuati dalle proprie reti territoriali o segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Milano.



potranno essere beneficiari cittadini domiciliati di fatto a Milano, in coerenza con quanto indicato nella
Sentenza TAR L’Aquila n. 124 dell’11.5.2020; nell’Ordinanza del Tribunale di Roma 12835/2020 ed
infine nelle Linee Guida in materia di Solidarietà Alimentare in esecuzione dell’ordinanza
Dipartimento Protezione Civile 658/2020 del Dipartimento Pari Opportunità - Ufficio per la
Promozione della Parità di Trattamento e la Rimozione delle Discriminazioni Fondate sulla Razza o
sull’Origine Etnica nonché. La condizione di domicilio di fatto dovrà essere verificata dal soggetto
destinatario del contributo comunale sulla base delle condizioni di vita e di alloggio dei soggetti
richiedenti il sostegno alimentare;



L’acquisizione dei dati personali dei beneficiari del sostegno alimentare sarà finalizzata
esclusivamente alla migliore e più efficace implementazione del presente dispositivo di sostegno e non
potranno essere utilizzati per altre tipologie o finalità di controlli;
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L’amministrazione intende favorire un efficace ed equa distribuzione geografica degli aiuti alimentari,
a tal fine verranno concessi contributi ad un massimo di 9 soggetti, secondo questa articolazione di
ambiti territoriali:
- complessivamente 3 enti del Terzo Settore che opereranno per la copertura dei territori dei
municipi 1, 9 e 2;
- complessivamente 2 enti del Terzo Settore che opereranno per la copertura dei territori dei
municipi 3 e 4;
- complessivamente 2 enti del Terzo Settore che opereranno per la copertura dei territori dei
municipi 5 e 6;
- complessivamente 2 enti del Terzo Settore che opereranno per la copertura dei territori dei
municipi 7 e 8.



Ove non vi fossero proposte accoglibili su uno degli ambiti, la copertura dell’ambito territoriale
scoperto verrà proposta ai soggetti beneficiari degli altri ambiti, in ordine di punteggio complessivo
decrescente;



Le proposte progettuali potranno essere presentate da Associazioni, Enti ed Istituzioni del Terzo
Settore, anche in partenariato tra loro, che già svolgano attività nel contesto cittadino a favore delle
fasce deboli della popolazione da non meno di 3 anni, e per le quali l’intervento in questione risulti
compatibile con le finalità previste dallo Statuto;



I medesimi soggetti dovranno dichiarare il rispetto dei valori della Costituzione Repubblicana e
antifascista approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 651/2018;



A ciascun progetto sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri:
- qualità della capacità operativa di distribuzione di aiuti alimentari (personale, volontari,
magazzino, mezzi, ecc…);
-

qualità del lavoro di rete con altri enti del Terzo Settore ed integrazione con i meccanismi
previsti dal circuito FEAD;

-

qualità del piano di acquisto di derrate alimentari coerenti con i principi della Food Policy
per una dieta equilibrata, sana e sostenibile ad integrazione di altre risorse disponibili
(ridistribuzione di eccedenze, spesa sospesa, aiuti FEAD, acquisti diretti, ecc…),
presentazione della composizione di un pacco standard e frequenza di distribuzione ai nuclei
familiari beneficiari;

-

qualità delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del coronavirus e capacità
operativa anche nelle limitazioni prescritte dal DPCM del 3 novembre 2020;

-

criteri di individuazione dei beneficiari, fermo restando che il soggetto proponente dovrà
includere tra i beneficiari i soggetti segnalati dal COC della Protezione Civile - Milano Aiuta;

-

qualità degli strumenti di monitoraggio (quantità di nuclei familiari, adulti, bambini, neonati)
e valutazione degli esiti della distribuzione;

-

qualità delle modalità di acquisto delle derrate alimentari (grande distribuzione organizzata,
commercio locale, agricoltori di prossimità, ecc…) e capacità di effettuare economie di scala,
sarà valutato positivamente l’utilizzo della totalità del contributo per il solo acquisto di
derrate;



Saranno ammessi in graduatoria finale i progetti che otterranno un punteggio pari almeno a 70 punti
complessivi.



I soggetti candidati, dovranno sottoscrivere un accordo in materia di trattamento dei dati personali,
volto a regolamentare l’ambito di azione e le responsabilità dei contitolari del trattamento in merito
all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, compreso il rapporto con gli interessati
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L’avviso pubblico disciplinerà le modalità di liquidazione del contributo, che potrà prevedere anche
la liquidazione in tranche, previa acquisizione e verifica della rendicontazione, anche di natura
amministrativo/contabile, relativa all’effettivo utilizzo delle risorse già assegnate.



Per l’erogazione dei contributi oggetto del presente provvedimento, occorre assegnare la spesa
complessiva prevista di € 700.000,00.

Dato atto che:


la suddetta spesa di € 700.000,00 troverà capienza, sul Capitolo 3705.6 del Bilancio 2020,
finanziamento con mezzi correnti di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;



trattandosi di spesa per contributi Macroaggregato 4, TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, risulta necessario operare variazioni compensative tra
macroaggregati dello stesso programma all’interno della stessa missione (art. 175, comma 5-bis,
lettera e-bis del D. Lgs. 267/2000) del Bilancio Pluriennale 2020/2022, annualità 2020;



le variazioni da apportare al Bilancio Pluriennale 2020-2022, annualità 2020, sono riepilogate
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



non potrà essere erogato il contributo ai soggetti che occupano spazi di proprietà del Comune di Milano
a titolo oneroso, che risultino non in regola con i pagamenti, così come non potrà essere erogato il
contributo a quei soggetti che abbiano in corso contenziosi con il Comune di Milano;



si procederà alla pubblicazione dei contributi oggetto del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;



i beneficiari saranno individuati entro il 31/12/2020;



a seguito dell’individuazione dei beneficiari verranno reperite le attestazioni relative all’art. 6 c.
2 D.Lgs. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

Valutato che:


Occorre dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere urgentemente ad avviare la procedura per l’avvio
dell’avviso pubblico

Considerato che:


La definizione di un secondo Dispositivo Aiuto Alimentare contribuisce al raggiungimento locale
degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) definiti dalle
Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030. Tali obiettivi sono inoltre stati recepiti dall’Italia
all’interno della “Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile”, elaborata dal Ministero
dell’Ambiente in attuazione della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015;



L’iniziativa contribuisce nello specifico al raggiungimento locale dei seguenti target:
o SDG n.1 “Sconfiggere la povertà”, Target 1.3 “applicare […] misure di protezione sociale
per tutti […] raggiungere sostanziale copertura dei poveri e dei vulnerabili”
o

SDG n.2 “Sconfiggere la fame”, Target 2.1 “eliminare la fame e assicurare a tutte le persone,
in particolare i poveri e le persone in situazioni vulnerabili, tra cui i bambini, l'accesso a
un’alimentazione sicura, nutriente e sufficiente per tutto l'anno”.

o

SDG n.17 “Partnership per gli obiettivi”, target 17.17 “Incoraggiare e promuovere efficaci
partenariati tra soggetti pubblici, pubblico-privati e nella società civile, basandosi
sull'esperienza e sulle strategie di accumulazione di risorse dei partenariati”;
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Visti:
-

-

gli artt. 48, 49, 134 del D. Lgs. 267/2000 e S.M.I.;
l’art. 43 dello Statuto del Comune di Milano;
la Legge 328/2000 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
la L.R. n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale”;
l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 recante
misure urgenti di solidarietà alimentare;
le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
la deliberazione del Consiglio Comunale n.25/2015 avente ad oggetto le linee di indirizzo per la Food
Policy del Comune di Milano;
la Circolare del Comune di Milano n. 10/2011;
il Regolamento per gli interventi e servizi sociali del Comune di Milano (Deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 19 del 6 febbraio 2006 e n. 30 del 23 febbraio 2006);
il Regolamento Comunale per la concessione di contributi a sostegno di istituzioni, associazioni,
società, organizzazioni ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale
nella seduta n. 749 del 20 dicembre 1990, redatto ai sensi dell’art. 12 della Legge 7.8.90 n. 241;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 7/7/16 avente ad oggetto “Linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5 marzo 2020, avente ad oggetto “Documento Unico
di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2020-2022”;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 465 del 3 aprile 2020 avente a oggetto "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 517 del 17 aprile 2020 avente a oggetto: “Programmazione
2020-2022 – Variazione del Bilancio finanziario per l’adeguamento alle risultanze del Riaccertamento
ordinario dei residui ai fini del Rendiconto 2019 e conseguente adeguamento del PEG 2020-2022.
Immediatamente eseguibile”
i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000
n. 267, rispettivamente dal Direttore della Direzione Politiche Sociali e dal Ragioniere Generale,
allegati al presente provvedimento quali parti integranti;
il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante.

D E L I B E R A
1. di approvare le linee guida, indicate nelle premesse del presente provvedimento, per l’avvio di un
secondo Dispositivo Aiuto Alimentare, basato sull’erogazione per l’anno 2020 di contributi in favore
di enti del Terzo Settore, per l’acquisto e distribuzione di derrate alimentari, rivolte alle fasce deboli
della popolazione per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19 e in attuazione della Food
Policy di Milano.
2. di variare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le dotazioni di competenza del Bilancio di
Previsione 2020-2022, annualità 2020, ai sensi dell’articolo art. 175, comma 5-bis, lettera e-bis del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, secondo quanto indicato nell’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per un importo di euro 700.000,00;
3. di assegnare la spesa complessiva di € 700.000,00 che trova capienza sul Capitolo 3705.6 del Bilancio
2020, finanziamento con mezzi correnti di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
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4. di dare atto che si procederà alla pubblicazione dei contributi oggetto del presente provvedimento ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.
33;
5. di dare atto che il Direttore della Direzione Politiche Sociali adotterà tutti i provvedimenti necessari e
conseguenti all’approvazione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il Dirigente competente provvederà alla liquidazione dei contributi con determinazione
dirigenziale, previa acquisizione della documentazione prevista dall’art. 6 e nel rispetto dell’art. 5
comma 2 del Regolamento per la concessione dei contributi del Comune di Milano, per cui nel caso
in cui il progetto sia stato realizzato parzialmente ovvero i costi reali siano inferiori rispetto al
preventivo, il sostegno finanziario del Comune di Milano sarà erogato e liquidato in proporzione ai
sensi dell’art 5 del Regolamento sopracitato;
7. di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Firmato digitalmente da PETRELLI MICHELE, SCAVUZZO ANNA, Andrea Guido Borsani, RABAIOTTI GABRIELE
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Allegato A alla
proposta n. 2842/2020
Esercizio 2020 – Competenza 2020
SPESA
Maggiori e minori Spese rispetto agli stanziamenti del bilancio
Variazione di GIUNTA
SPOSTAMENTO DAL CAP. 3703/7 AL CAP. 3705/6 - PROPOSTA DI DELIBERA N. 2842/2020
Variazione n° 1191
Voce P.d.C

Capitolo

1030215

3703/7/0

Descrizione capitolo
FONDO PER EMERGENZA CORONAVIRUS Mis./Prg. 12/07

3705/6/0

Maggiori Spese

Minori Spese

Stanziam. Risult.

5.417.777,59
5.417.777,59

0,00
0,00

700.000,00
700.000,00

4.717.777,59
4.717.777,59

CP
CS

5.417.777,59
5.417.777,59

0,00
0,00

700.000,00
700.000,00

4.717.777,59
4.717.777,59

CP
CS

0,00
0,00

700.000,00
700.000,00

0,00
0,00

700.000,00
700.000,00

CP
CS

0,00
0,00

700.000,00
700.000,00

0,00
0,00

700.000,00
700.000,00

TOTALE GENERALE CAPITOLI

CP
CS

5.417.777,59
5.417.777,59

700.000,00
700.000,00

700.000,00
700.000,00

5.417.777,59
5.417.777,59

TOTALE GENERALE

CP
CS

700.000,00
700.000,00

700.000,00
700.000,00

TOTALE
CAPITOLI
1040401

Somma prevista
CP
CS

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Mis./Prg. 12/07

TOTALE
CAPITOLI

Firmato digitalmente da PETRELLI MICHELE in data 12/11/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
Michele Petrelli
f.to digitalmente
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Approvazione delle linee guida inerenti l’avvio di un secondo Dispositivo Aiuto Alimentare basato
sull’erogazione per l’anno 2020 di contributi in favore di enti del Terzo Settore attivi a Milano, per
l’acquisto e distribuzione di derrate alimentari, rivolte alle fasce deboli della popolazione per
contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19 e in attuazione della Food Policy di Milano.
Assegnazione della spesa complessiva pari a € 700.000,00 e contestuale Variazione degli
stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’articolo 175 comma 5-bis, lettera e-bis) del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 di euro 700.000,00.
Immediatamente eseguibile.
Numero progressivo informatico: 2842/2020

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
Michele Petrelli

Firmato digitalmente da PETRELLI MICHELE in data 12/11/2020
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Approvazione delle linee guida inerenti l’avvio di un secondo Dispositivo Aiuto Alimentare
basato sull’erogazione per l’anno 2020 di contributi in favore di enti del Terzo Settore attivi a Milano, per
l’acquisto e distribuzione di derrate alimentari, rivolte alle fasce deboli della popolazione per contrastare
gli effetti della pandemia da Covid-19 e in attuazione della Food Policy di Milano. Assegnazione della
spesa complessiva pari a € 700.000,00 e contestuale Variazione degli stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell’articolo 175 comma 5-bis, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di euro
700.000,00. Immediatamente eseguibile.

Numero progressivo informatico: 2842

Direzione Bilancio e Partecipate

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 12/11/2020
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SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: Approvazione delle linee guida inerenti l’avvio di un secondo Dispositivo
Aiuto Alimentare basato sull’erogazione per l’anno 2020 di contributi in favore di
enti del Terzo Settore attivi a Milano, per l’acquisto e distribuzione di derrate
alimentari, rivolte alle fasce deboli della popolazione per contrastare gli effetti della
pandemia da Covid-19 e in attuazione della Food Policy di Milano.
Assegnazione della spesa complessiva pari a € 700.000,00 e contestuale Variazione
degli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’articolo 175 comma 5-bis, lettera e-bis) del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di euro 700.000,00.
Immediatamente eseguibile.
2842/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Direzione Politiche
sociali da ritenersi assorbente della regolarità dell’istruttoria, dei passaggi
procedimentali e della documentazione propedeutici alla proposta medesima, della
regolarità e legittimità amministrativa;
ritenuto, nel rispetto della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle
gestionali, rispettivamente attribuite all’organo di governo e al dirigente, che la
proposta deliberativa in argomento abbia valore di un’espressione di indirizzo in
ordine all’assegnazione della spesa massima da erogare quale contributo a cui potrà
far seguito ogni successivo provvedimento dirigenziale, solo nel rispetto di ogni
presupposto di legge alla cui verifica autonomamente dovrà provvedere la funzione
dirigenziale competente;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale;
esprime
PARERE DI LEGITTIMITA’ FAVOREVOLE
sulla proposta deliberativa indicata in oggetto, quanto alla competenza dell’organo e
nei limiti sopra indicati.
IL SEGRETARIO GENERALE
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Fabrizio Dall’Acqua
Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 12/11/2020
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _1275_ DEL 13/11/2020
Letto approvato e sottoscritto
IL Sindaco
Giuseppe Sala
Firmato digitalmente

IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

________________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai
signori Capigruppo Consiliari.
IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente
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