COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 4 del 17/01/2019
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI
GUASTALLA E L' ASSOCIAZIONE "NON SOLO PANE" ONLUS PER LA GESTIONE
DELL' EMPORIO SOLIDALE CON SEDE A GUASTALLA IN VIA DON MINZONI 3 .
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di gennaio alle ore 19:00 nella
sala delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di
legge, il Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 14 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.1 del 17/01/2019). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Bacchiavini Luca
Benatti Dirce
Rodolfi ELisa
Risultano presenti gli Assessori:Pavesi Ivano, Artoni Matteo e Fornasari Luca.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE

Presente
Presente
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DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3
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SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********

OGGETTO : APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI
GUASTALLA E L' ASSOCIAZIONE "NON SOLO PANE" ONLUS PER LA GESTIONE
DELL' EMPORIO SOLIDALE CON SEDE A GUASTALLA IN VIA DON MINZONI 3
Si dà atto che al punto n. 1 posto in O.d.G. entra il Consigliere Crema Gianluca. I presenti sono
14.
Si dà atto che al punto n. 5 posto in O.d.G. entra il consigliere Benatti Claudio. I presenti sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSE
La crisi economico-finanziaria e sociale che stiamo attraversando da diversi anni ha
fortemente incrementato i bisogni di sostegno alle primarie necessità delle famiglie: tanti
nuclei famigliari che fino ad ora non avevano mai avuto problemi economici rilevanti si
sono improvvisamente ritrovati in condizioni di povertà a causa di nuovi eventi, come la
perdita del lavoro e i l sovra indebitamento.
Il Tavolo delle Nuove Povertà, di cui fanno parte tutte le associazioni che a Guastalla si
occupano di sociale e in particolare della distribuzione alimentare, ha individuato come
possibile risposta all’ impoverimento materiale, economico e relazionale del territorio,
l’apertura di uno spazio fornito dall’Amministrazione Comunale dove dare vita ad un
Emporio solidale sulla base di esperienze già attivate in altre città.
L’Emporio solidale aperto nel settembre 2016
vuole essere una prima risposta a queste problematiche: un luogo dove si produce
solidarietà, nel quale i nuclei famigliari e i soggetti che si trovano in situazione di disagio
(economico o sociale) possano trovare generi alimentari di prima necessità.
Il progetto si rivolge, in particolare, a coloro che non hanno reddito o lavoro e a chi, pur in
possesso di un'occupazione, vive al di sotto della soglia di povertà perché, oltre alla fatica
del sostentamento materiale, rischia un indebolimento della rete di relazioni.
I soggetti promotori del progetto che hanno dato vita all’Emporio Solidale sono il Comune
di Guastalla e le Associazioni locali che si occupano di welfare che, in una prima fase,
hanno dato vita al tavolo delle nuove povertà e poi, il 1 febbraio 2017, hanno costituito
l’Associazione di secondo livello “Non Solo Pane ONLUS” che intende perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel
settore della beneficenza, così come disciplinato dall'art. 10 n.3 del D.Lgs n. 460/97.
Per perseguire tale scopo, nel rispetto dell’autonomia dei singoli soggetti aderenti,
l’associazione, quale ente di secondo livello, intende coordinare e collegare le attività di
beneficenza a favore di soggetti in stato di vulnerabilità e di bisogno, oggi svolte in modo
isolato da singole realtà. Intende altresì promuovere la partecipazione e la diffusione del
senso di responsabilità di tutti i componenti della società per la lotta alla povertà e
all’emarginazione, favorendo forme attive di condivisione e solidarietà; vuole tutelare e

promuovere il diritto delle persone e delle famiglie, che si trovano in condizioni di povertà e
di esclusione sociale, a vivere dignitosamente e a far parte a pieno titolo della società,
garantendo loro per quanto possibile, l’accesso ai beni primari, a partire dal diritto al cibo.
Richiamate:
il D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 “ Codice del Terzo settore” in attuazione della Legge 6
giugno 2016 n.106.
la legge 328/ 2000 , legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, in particolare:
• l’ art. 1 , comma 4, in base al quale gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli
organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di
patronato, delle organizzazioni di volontariato, nella organizzazione e nella gestione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali;
• l’ art. 5, comma 1 , che prevede, nell’ attuazione del principio di sussidiarietà, il sostegno
da parte degli Enti Locali del Volontariato e del Terzo Settore;
• l' art. 6, comma 3 in base al quale i comuni, nell' esercizio delle loro funzioni,
promuovono, nell’ ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, forme innovative di
collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto- aiuto e per favorire la reciprocità tra
cittadini nell’ ambito della vita comunitaria;
- la Legge regionale 2/ 2003 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” che, a sua volta, promuove la valorizzazione del volontariato e
dell’ associazionismo per scopi solidaristici e di aiuto alla comunità;
- le leggi regionali n. 12 del 2005 e n. 34 del 2002 , così come modificate dalla legge
regionale n. 8 del 2014 " Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di
volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della
giornata del cittadino solidale", che sostengono la concreta attuazione delle f finalità delle
leggi quadro istitutive del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
VISTO lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra l’Amministrazione Comunale
e l’Associazione “NON SOLO PANE” ONLUS per la gestione dell’ emporio solidale che si
allega quale sua parte integrante alla presente deliberazione;
RICHIAMATO l’art.42, comma 2, lettera e) del T.U.267/2000 nel quale rientra la
competenza del Consiglio Comunale per l’adozione della presente convenzione;
DATO ATTO che:
che il Dirigente ad Interim dell’Area Servizi alla Persona Dott. Marco Scaravelli, con
proprio provvedimento Prot. n. 30373 del 29/12/2017, ha delegato le funzioni individuate
nell’art. 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi al
Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico, la dott.ssa Paola
Berni;
il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 è individuata nella
persona del Responsabile del Settore Sociale, Istruzione e Relazioni con il Pubblico;
il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
estensore del presente atto è la dott.ssa Paola Berni ;
VISTI i pareri favorevoli in atti espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000
n° 267 dal competente Responsabile e dal Responsabile del Settore Finanziario;
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CON n.15 voti favorevoli (unanimità), legalmente espressi per alzata di mano dai
componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;
DELIBERA
1)
di approvare, per la causale di cui in premessa, lo schema della convenzione tra
l’Amministrazione Comunale e l’Associazione “NON SOLO PANE” ONLUS per la gestione
dell’ Emporio solidale con sede a Guastalla in via Don Minzoni 3;
2)
di dare mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre successivamente
gli atti di impegno di spesa in osservanza dei criteri stabiliti dalla allegata convenzione,
previe eventuali e necessarie variazioni di bilancio;
3)
di incaricare il Responsabile del Procedimento di effettuare le verifiche del caso
circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web “Amministrazione Trasparente” del Comune ai
sensi del D. Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
4)
di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti ai sensi dell’art.49.1 del D. Lgs.vo n.267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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