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CONVENZIONE PER LA CONSEGNA A DOMICILIO DELLA SPESA GRATUITA IN FAVORE DI 

PERSONE ANZIANE E IN GRAVE STATO DI DIFFICOLTÀ FRA IL COMUNE DI CERNUSCO SUL 

NAVIGLIO, LA CARITAS CITTADINA E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FARSI PROSSIMO DI 

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

 

RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra 

ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, 

per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

 

VERIFICATO che al Comune di Cernusco sul Naviglio, l’allegato all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 

del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a 

titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro 183.456=; 

 

ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui 

trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge; 

 

DATO ATTO che la Giunta del Comune di Cernusco sul Naviglio, come da delibera nr 75 del 01.04.2020 

intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti in ordine di 

priorità: 

- per l’emissione di titoli (acquisto o stampa in proprio di buoni spesa) legittimanti all’acquisto di 

generi alimentari o beni di prima necessità presso esercizi commerciali convenzionati per un 

importo presunto di €153.456=; 

- per trasferimenti a soggetti del Terzo settore, attraverso la stipula di eventuali convenzioni, 

finalizzati all’acquisto e alla distribuzione di generi alimentari e prodotti di prima necessità per un 

importo presunto di €30.000,00; 

 

VISTA la precedente deliberazione di Giunta Comunale nr. 50 del 09.03.2020 ad oggetto: “Approvazione 

convenzione per la consegna a domicilio della spesa a persone anziane, o comunque con difficoltà di 

mobilità, fra il comune di Cernusco sul Naviglio e l'associazione di volontariato Caritas durante 

l'emergenza causa dal covid-19 - immediatamente eseguibile”, con la quale è stata approvata la 

convenzione per la gestione del servizio emergenziale spesa e consegna a domicilio in favore di persone 
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over 65 anni, impossibilitate a provvedere in autonomia alla spesa di generi di prima necessità, e la 

deliberazione di Giunta Comunale nr. 55 del 18.03.2020 con la quale si è provveduto a rettificare la 

predetta deliberazione di Giunta Comunale nr. 50 del 09.03.2020, integrando un ulteriore soggetto con 

cui viene stipulata la convenzione come segue: Associazione Farsi Prossimo Cernusco, Piazza Matteotti 

20, Cernusco s/n, C.F. 91578570151;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

 

L’anno 2020, il giorno____________ del mese di  ______________, presso la sede comunale di via 

Tizzoni, 2 Cernusco sul Naviglio 

 

Tra il Comune di Cernusco sul Naviglio rappresentato dalla Posizione Organizzativa del Settore 

Servizi Sociali dott.ssa Raffaella Pozzi  

e 

La Caritas Cittadina, parrocchia Santa Maria Assunta, via Marcelline n. 33 Cernusco sul Naviglio 

C.F. 80078350156 qui rappresentata dal parroco Monsignor Luciano Capra  

 e 

l’Associazione Farsi Prossimo Cernusco, Piazza Matteotti 20, Cernusco s/n, C.F. 91578570151 

rappresentata in qualità di Presidente dall’avv. Giuseppe Capalbo  

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art.1 – Finalità 

Il Comune di Cernusco sul Naviglio, considerati i dispositivi ministeriali sanciti dell’ordinanza sopracitata, 

ha deliberato in data 09/03/2020 (deliberazione di Giunta Comunale nr. 50 del 09.03.2020 ad oggetto: 

“Approvazione convenzione per la consegna a domicilio della spesa a persone anziane, o comunque con 

difficoltà di mobilità, fra il comune di Cernusco sul Naviglio e l'associazione di volontariato Caritas 

durante l'emergenza causa dal covid-19 - immediatamente eseguibile” e rettificata con deliberazione di 

Giunta Comunale nr. 55 del 18.03.2020) e ha previsto la possibilità di potenziare la collaborazione con 

enti del terzo settore del territorio, e nello specifico dell’Associazione Farsi Prossimo, e la Caritas 

Cittadina, per l’acquisto e consegna gratuita di generi alimentari di prima necessità (ed eventualmente 

farmaci laddove non coperti totalmente o parzialmente dal SSN), in favore e a supporto delle fasce più 

Fragili della popolazione colpite dalla crisi economica da emergenza epidemiologica da Coronavirus; 

 

Art.2 – Oggetto 

La presente convenzione regola il servizio di acquisto ed eventuale consegna gratuita della spesa a 

domicilio di generi di prima necessità in favore di persone residenti/domiciliate in stato di fragilità socio 
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economica, con difficoltà di mobilità, che ne faranno richiesta direttamente al servizio sociale o attraverso 

il numero unico attivato dall’amministrazione comunale, gestito direttamente dai volontari 

dell’Associazione Farsi Prossimo e la Caritas Cittadina,  

Il Servizio sarà rivolto prioritariamente in favore di 

- anziani percettori di pensione minima 

- persone disoccupate  

- famiglie numerose 

- famiglie monoreddito 

previa verifica delle condizioni socio-economiche a cura del servizio sociale comunale, che si farà carico 

di verificare quali ulteriori benefici economici pubblici sono eventualmente già riconosciuti in favore dei 

richiedenti. 

 

Art.3 – Impegni delle parti 

Il comune di Cernusco sul Naviglio si impegna, attraverso gli operatori dei Servizi Sociali  

- ad esaminare nel merito le richieste, elaborarle, ed inviarle dell’Associazione Farsi Prossimo, a 

stanziare un contributo massimo di € 30.000= a favore dell’Associazione Farsi Prossimo, quale 

rimborso per le spese sostenute dall’Associazione stessa nello svolgimento delle sue funzioni 

previste da questa convenzione, includendo in questo budget, una quota minima (indicativamente 

€ 3.000=) quale fondo di garanzia in favore dell’Associazione, per tutte le spese  sostenute a titolo 

di prestito/anticipazione, in favore di persone/famiglie sottoposte a quarantena obbligatoria e 

pertanto temporaneamente prive di contanti al domicilio e impossibilitate a pagare le spese di 

prima necessità e farmaci. 

- Liquidare l’importo stabilito, anche mediante tranche di pagamento temporali, previa 

rendicontazione puntuale da parte dell’Associazione delle spese sostenute per la funzione 

delegata; 

 

L’Associazione Farsi Prossimo si impegna: 

- a mettere a disposizione un referente unico contattabile in orario di ufficio via telefono, a cui i 

Servizi Sociali possano fare riferimento per comunicare le necessità provenienti dai cittadini; 

- a gestire direttamente le richieste che perverranno dai cittadini tramite il numero unico messo a 

disposizione dall’amministrazione comunale, dandone preventiva comunicazione al settore servizi 

sociali per le dovute verifiche sulla condizione socio economica del nucleo; 

- predisporre una rendicontazione puntuale delle spese sostenute dall’Associazione per l’acquisto e 

consegna dei Pacchi spesa gratuiti, mediante strumenti rendicontativi che verranno concordati tra 

le parti. 

 

La Caritas Cittadina 
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- a mettere a disposizione il suo personale volontario, che si occuperà di fare la spesa e 

consegnarla ai beneficiari, entro la tempistica sostenibile; 

- garantire la tutela della riservatezza di dati ed informazioni delle quali sia entrata in possesso a 

seguito delle attività di cui alla presente convenzione; 

 

Art. 4 – Personale volontario 

I volontari della Caritas Cittadina e dell’Associazione Farsi Prossimo agiranno in stretto raccordo con il 

Servizio Sociale comunale, segnalando eventuali problemi, difficoltà riscontrate, definendo le strategie di 

relazione con le situazioni maggiormente difficoltose.  

 

Art. 5 – Assicurazione 

La Caritas Cittadina e l’Associazione Farsi Prossimo garantiscono, ai sensi dell’art. 4 della L.266/91 e 

dell’art. 4 L.R. 1/2008, l’esistenza di apposite polizze assicurative, comprensiva di infortuni, malattie e 

responsabilità civile per i volontari interessati nelle attività di cui alla presente convenzione, esonerando il 

Comune di Cernusco sul Naviglio da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti durante le attività 

previste all’art. 2. 

 

Art. 6 – Validità 

La presente convenzione ha validità dalla data di approvazione mediante determina dirigenziale fino al 

31.12.2020. 

La convenzione è esente da imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 comma 1 della 

L.266/91, e sarà registrata solo in caso d’uso. 

 

Art. 7 Norme finali 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti. 

 

Cernusco sul Naviglio, _________________ 

 

 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Dott.ssa Raffaella Pozzi 

 

_____________________________________________ 
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CARITAS CITTADINA  

Mons. Luciano Capra 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

IL RAPPRESENTATE 

DELL’ASSOCIAZIONE FARSI PROSSIMO CERNUSCO 

Avv. Giuseppe Capalbo 

 

___________________________________ 


