
COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 143 del 06/11/2018

OGGETTO:  SERVIZI  SOCIALI.  APPROVAZIONE  DEL  PROTOCOLLO  DI  INTESA  TRA  I 
SOGGETTI  PROMOTORI  DELL'EMPORIO  SOLIDALE  DI  POMPOSA  "IL  MANTELLO": 
COMUNE DI CODIGORO, ASP DEL DELTA FERRARESE, ASSOCIAZIONE AGIRE SOCIALE, 
ASSOCIAZIONE BUONINCONTRO, PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA

L’anno  duemiladiciotto il  giorno sei del  mese  di  novembre alle  ore 15:00 nella 
Residenza  Municipale,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  convocata  dal  Sindaco  con 
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti  n. 4 Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.

Presiede  il  Sindaco  ZANARDI  ALICE che,  accertato  il  numero  legale  degli  intervenuti, 
dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta  Comunale  a  trattare  la  seguente  proposta  di 
deliberazione:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 1070 / 2018

SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE
SERVIZIO AFFARI SOCIALI

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA I 
SOGGETTI PROMOTORI DELL ' EMPORIO SOLIDALE DI POMPOSA "IL MANTELLO" 
: COMUNE DI CODIGORO, ASP DEL DELTA FERRARESE, ASSOCIAZIONE AGIRE 
SOCIALE, ASSOCIAZIONE BUONINCONTRO, PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2018,  e successive 
modifiche ed integrazioni,  esecutiva ai  sensi  di  Legge,  è stato approvato il  Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2018 ed il Bilancio Pluriennale 2018 – 2020;

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  39  del  13/03/2018  e  successive 
modifiche ed integrazioni, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 
2018 e pluriennale 2018 - 2020;

Premesso altresì che:

• Nel  contesto  regionale,  gli  empori  solidali  sono  riconosciuti  come  strumenti 
innovativi di welfare comunitario e generativo anche dal Piano regionale per la lotta 
alla  povertà  2018-2020,  in  quanto  non  solo  misure  assistenziali,  ma  anche 
stimolanti l’empowerment dei beneficiari a cui si chiede un patto di corresponsabilità 
e un monitoraggio durante il percorso di accompagnamento;

• Il protocollo siglato lo scorso 17 ottobre 2017 tra ANCI, Regione Emilia Romagna, 
rete  empori  solidali  Emilia  Romagna  e  Associazione  Centri  Servizi  per  il 
Volontariato  Emilia  Romagna  Net  valorizza  questa  metodologia.  I
Il Mantello Pomposa si colloca quindi in una dimensione non solo locale, ma anche 
provinciale, regionale e nazionale;

• Gli empori solidali sono in primis una forma di sostegno al reddito, per un periodo di 
tempo limitato, attraverso la distribuzione di beni di prima necessità a persone e 
nuclei familiari in condizione di impoverimento.     Fisicamente si presentano come 
luoghi simili ad un piccolo minimarket: sugli scaffali si trovano prodotti (alimentari e 
non) il cui valore non è espresso in euro ma in punti;
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• Le persone ammesse all’emporio possono “acquistare” tali prodotti utilizzando una 
tessera personale su cui, ogni mese, vengono caricati dei punti il cui ammontare 
dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare. I “commessi” del negozio 
sono volontari,  persone non pagate che mettono a disposizione il  proprio tempo 
libero a titolo gratuito;

• Il modello di emporio che nasce a Pomposa, oltre alla spesa gratuita, ha un valore 
aggiunto  dal  momento  che  le  persone,  lì  dove  non  abbiano  già  progetti 
individualizzati  attivati  mediante altre  misure di  contrasto alla  povertà,   possono 
essere  accompagnate  nell’individuazione  e  raggiungimento  di  piccoli  obiettivi  di 
miglioramento della propria condizione di vita.

In particolare, attraverso:

- un percorso di orientamento al lavoro (obbligatorio per chi è disoccupato);     

- corsi di formazione professionale e/o tirocini professionalizzanti;               

- attività culturali e sportive gratuite;                                 

- corsi per il miglioramento della conoscenza della lingua italiana;             

-  consulenze  personalizzate  per  la  gestione  del  bilancio  familiare  e  per  un 
miglioramento dei propri consumi (esempio le utenze);

- accompagnamento da volontari per eventuali difficoltà, con particolare attenzione 
al sostegno alla genitorialità (volontariato accogliente).

Considerato che tale progettualità è ricompresa tra le schede intervento del Piano 
di  zona  per  la  salute  ed  il  benessere  sociale  triennio  2018  2020  comprensivo  del  
programma attuativo 2018,  del Distretto di Ferrara Sud Est approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 47 del 30/07/2018;

Ritenuto alla luce di quanto sopra espresso di approvare lo schema di protocollo 
d’intesa   fra  il  Comune di  Codigoro  e  l’Asp  del  Delta  Ferrarese,  l’Associazione  Agire 
Sociale, l’Associazione Buonincontro, la Parrocchia di S. Maria Assunta di Pomposa quali  
promotori dell’Emporio Solidale “Il Mantello” al fine di facilitare e meglio definire i rapporti 
tra i soggetti promotori dell’iniziativa, sia per la gestione ordinaria delle attività collegate 
all’Emporio, sia per la promozione pubblica del Progetto e la partecipazione a bandi o 
proposte di finanziamento  il cui schema si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (allegato “A”);

Dato  atto  che  per  il  procedimento  di  cui  trattasi  non  sussistono  in  capo  al 
responsabile del procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente 
elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 
62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165)  e  dal  Codice  di 
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del  
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Ravvisata  l’opportunità  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’ 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, al fine dei successivi  
passaggi  connessi  con  la  sottoscrizione  del  protocollo  di  intesa  di  cui  al  medesimo 
presente atto e di rendere operativa quanto prima l’intesa di che trattasi;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;

DELIBERA

1.di approvare per le motivazioni meglio espresse in narrativa, il protocollo d’intesa  fra il  
Comune  di  Codigoro  e  l’Asp  del  Delta  Ferrarese,  l’Associazione  Agire  Sociale, 
l’Associazione  Buonincontro,  la  Parrocchia  di  S.  Maria  Assunta  di  Pomposa  quali 
promotori dell’Emporio Solidale “Il Mantello” al fine di facilitare e meglio definire i rapporti  
tra i soggetti promotori dell’iniziativa, sia per la gestione ordinaria delle attività collegate 
all’Emporio, sia per la promozione pubblica del Progetto e la partecipazione a bandi o 
proposte di finanziamento il cui schema si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (allegato “A”);

2.di  demandare al  Dirigente del Settore II  -  Dott.  Giorgio Leccioli  -  l'attuazione di ogni 
successivo  adempimento  e  l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  conseguenti 
all'approvazione del presente atto;

3.di  disporre che i  dati  relativi  al  procedimento di  cui  trattasi  vengano pubblicati  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet di  questa Amministrazione ai 
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

4.di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile 
del procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente elementi 
riconducibili  alla  fattispecie  del  conflitto  di  interessi  come  contemplato  dal  DPR  n. 
62/2013  (Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di 
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

5.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’ 134 – 
comma 4 – del  D.Lgs.  n.  267/2000, al  fine dei  successivi  passaggi  connessi  con la 
sottoscrizione del  protocollo di  intesa di  cui  al  medesimo presente atto e di  rendere 
operativa quanto prima l’intesa di che trattasi.

Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.

Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.

Successivamente,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  dichiarazione  di  immediata  eseguibilità 
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il  presente  verbale,  redatto  dal  Segretario  Generale,  viene  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO
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COMUNE  DI  CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

OGGETTO: Protocollo d’intesa tra i soggetti promotori de “il Mantello Emporio Solidale di
Pomposa”: Agire Sociale, ASP del Delta Ferrarese,  Associazione Buonincontro, Parrocchia
S.Maria Assunta in Cielo, Comune di Codigoro.  

1. PREMESSA

Nel contesto regionale, gli empori solidali sono riconosciuti come strumenti innovativi di
welfare comunitario e generativo anche dal Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020, in
quanto non solo misure assistenziali, ma anche stimolanti l’empowerment dei beneficiari a cui si
chiede un patto di corresponsabilità e un monitoraggio durante il percorso di accompagnamento.  
Il protocollo siglato lo scorso 17 ottobre 2017 tra ANCI, Regione Emilia Romagna, rete empori
solidali Emilia Romagna e Associazione Centri Servizi per il Volontariato Emilia Romagna Net
valorizza questa metodologia. In Emilia Romagna si contano attualmente 21 empori attivi capaci di
lavorare in rete tramite la Rete empori solidali Emilia Romagna, la prima rete organizzata di empori
a livello nazionale. A livello italiano, inoltre,  sono più di 150 gli empori solidali  censiti da una
recentissima  ricerca  compiuta  da  Caritas  Italiana  e  CSVnet.                   
Il Mantello Pomposa si colloca quindi in una dimensione non solo locale, ma anche provinciale,
regionale e nazionale.

Considerato anche che tale progettualità è ricompresa tra le schede intervento del Piano di
zona per la salute ed il benessere sociale triennio 2018 2020 comprensivo del programma attuativo
2018,   del  Distretto  di  Ferrara  Sud  Est  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  47  del
30/07/2018;

Gli empori solidali 
Gli empori solidali sono in primis una forma di sostegno al reddito, per un periodo di tempo

limitato,  attraverso  la  distribuzione  di  beni  di  prima  necessità  a  persone  e  nuclei  familiari  in
condizione  di  impoverimento.  Fisicamente  si  presentano  come  luoghi  simili  ad  un  piccolo
minimarket: sugli scaffali si trovano prodotti (alimentari e non) il cui valore non è espresso in euro
ma  in  punti.                                                             
Le  persone  ammesse  all’emporio  possono  “acquistare”  tali  prodotti  utilizzando  una  tessera
personale su cui, ogni mese, vengono caricati dei punti il cui ammontare dipende dal numero dei
componenti del nucleo familiare. I “commessi” del negozio sono volontari, persone non pagate che
mettono a disposizione il proprio tempo libero a titolo gratuito. 
Il modello di emporio che nasce a Pomposa, oltre alla spesa gratuita, ha un valore aggiunto dal
momento che le persone, lì dove non abbiano già progetti individualizzati attivati mediante altre
misure  di  contrasto  alla  povertà,   possono  essere  accompagnate  nell’individuazione  e
raggiungimento di piccoli obiettivi di miglioramento della propria condizione di vita.

In particolare, attraverso:                                               
• un percorso di orientamento al lavoro (obbligatorio per chi è disoccupato);     
• corsi di formazione professionale e/o tirocini professionalizzanti;               
• attività culturali e sportive gratuite;                                 

Servizio Affari Sociali
P.zza Matteotti, 60 – 44021 Codigoro (FE)
Tel. 0533 729563 – Fax 0533 729548
PEC:comune.codigoro @ cert.comune.codigoro.fe.it
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COMUNE  DI  CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

• corsi per il miglioramento della conoscenza della lingua italiana;             
• consulenze personalizzate per la gestione del bilancio familiare e per un miglioramento dei

propri consumi (esempio le utenze);
• accompagnamento  da  volontari  per  eventuali  difficoltà,  con  particolare  attenzione  al

sostegno alla genitorialità (volontariato accogliente).

2. OBIETTIVI DELL’INTESA

1. Contrastare e prevenire, in sinergia con gli attori sociali in rete nel progetto, situazioni di povertà
ed  esclusione  sociale  di  singoli  e  nuclei  familiari  residenti  nel  Comune  di  Codigoro.  
2.  Sperimentazione  di  un  modello  di  welfare  comunitario,  capace  di  integrare  le  risorse  e  le
professionalità del Pubblico, del Privato Sociale, del mondo produttivo Profit e dei singoli cittadini
attivi  in  qualità  di  volontari.                                                
3. Potenziare le capacità di impatto del progetto, valutando la possibilità di estendere il modello,
dopo opportuna sperimentazione, ad eventuali altri Comuni del distretto sud est interessati.

3. GOVERNANCE

L’emporio solidale Il Mantello Pomposa è un progetto frutto dell’iniziativa dell’Abbazia di
Pomposa e dell’Associazione Buonincontro, ente gestore dell’emporio.                             
Il progetto è coordinato nella fase sperimentale da Agire Sociale e riceve l’importante contributo del
Comune  di  Codigoro  e  dell’Asp  del  Delta  Ferrarese.                                  
Il desiderio fin dai primi passi è che sia una cabina di regia pubblico-privato sociale, composta da
questi cinque soggetti promotori, a definire le politiche e le strategie dell’Emporio Solidale, così da
avere  sinergia  tra  molteplici  osservatori  e  nel  rispetto  delle  rispettive  competenze.
La cabina  di  regia  può avviare  tavoli  di  lavoro  tematici,  a  cui  possono partecipare  anche  altri
soggetti partner, a seconda dell’oggetto di discussione e all’evoluzione che avrà via via il progetto.

4. I BENEFICIARI

In prima  battuta  ed  in  maniera  sperimentale  per  il  primo anno,  potranno accedere  al  Mantello
Pomposa  61 nuclei familiari (totale 154 persone), già valutati preliminarmente da Asp e Comune
aventi come requisiti:

• residenza in Comune di Codigoro dal 01/01/2018;                                        
• per  i  cittadini  non  comunitari,  possesso  della  Carta  di  soggiorno  o  di  permesso  di

soggiorno non inferiore ad un anno;                                                
• ISEE uguale o inferiore a € 8.200,00;                                                     
• deroghe  secondo  articolo  12  punto  c)  del  regolamento  comunale  per  le  prestazioni

sociali agevolate; 
•  iscrizione al CpI se in età attiva;                                                   
• conoscenza sufficiente della lingua italiana.

Servizio Affari Sociali
P.zza Matteotti, 60 – 44021 Codigoro (FE)
Tel. 0533 729563 – Fax 0533 729548
PEC:comune.codigoro @ cert.comune.codigoro.fe.it
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COMUNE  DI  CODIGORO
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In seconda battuta,  terminata la fase sperimentale di durata di 1 anno, si procederà a rivedere i
criteri per l’accesso e ad aprire la modalità di ingresso a nuovi utenti.

5. FRA GALDINO

E’ previsto un sistema semplice per chi desidera donare in maniera continuativa beni di
prima necessità all’emporio. Ogni sostenitore dona, con cadenza bimestrale o mensile, uno o più
prodotti  nella  quantità  che preferisce.  I  beni  richiesti  sono quelli  più difficilmente  reperibili  in
emporio: pesce e carne in scatola, uova, latte UHT, alimenti  per la prima infanzia,  prodotti per
l’igiene della persona e della casa. I prodotti possono essere consegnati ogni domenica dopo la
messa delle 11.00 all’Abbazia di Pomposa, oppure presso il bar del Teatro in piazza Municipale a
Codigoro o direttamente  presso l’Emporio  negli  orari  di  apertura (Martedì  9:00-12:00 e  15:00-
18:00) 
 

6. RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA

Convinti  che la povertà  non sia prerogativa solo degli  addetti  ai  lavori,  il  progetto mira
anche a sensibilizzare la partecipazione del tessuto imprenditoriale locale, tramite precisi impegni di
medio-lungo periodo (accordi di collaborazione) legati alla Responsabilità Sociale d’Impresa ed alle
proprie  specificità  produttive:  i  contributi  al  Mantello  possono  infatti  essere  liberalità  di  tipo
economico o in natura (per chi produce beni alimentari e di prima necessità), ma anche in servizi.
Alcuni  esempi  di  donazione  di  servizi:  la  collaborazione  con CFP Cesta  attraverso  un numero
stimato  in  4  ore  settimanali  di  un  proprio  operatore  dedicato  all’orientamento  al  lavoro  e  alla
formazione professionale; la Cooperativa Sociale Girogirotondo mette altresì a disposizione 3 ore
settimanali  capaci di facilitare e coordinare interventi educativi e di supporto alla genitorialità.

Al fine di facilitare e meglio definire i rapporti tra i soggetti promotori dell’iniziativa, sia per
la gestione ordinaria delle attività collegate all’emporio, sia per la promozione pubblica del progetto
e la partecipazione a bandi o proposte di finanziamento, 
con la presente scrittura privata a valere tra le parti:

➢ Associazione Agire Sociale, con sede in Via Ravenna n. 52 44124 Ferrara Codice Fiscale
93039720383, rappresentante legale Roncagli Laura;

➢ Associazione  di  volontariato  BUONINCONTRO con sede  in  Via  Lovara  n.  08   44021
Pomposa di Codigoro ( FE ) con C.F.  91016520388, rappresentante legale Tomasi Giuliano;

➢ ASP del Delta Ferrarese, con sede a Codigoro (44021) – Viale Della Resistenza n. 3/a -
P.IVA: 00921900387 - C.F: 82005060387

➢ Comune di  Codigoro,  con sede a  Codigoro (44021) – P.zza  Giacomo Matteotti  n.  60 -
Codice Fiscale e Partita IVA 00339040388, 

Servizio Affari Sociali
P.zza Matteotti, 60 – 44021 Codigoro (FE)
Tel. 0533 729563 – Fax 0533 729548
PEC:comune.codigoro @ cert.comune.codigoro.fe.it
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➢ Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo con sede in Via Centro n. 01  44021 Pomposa di
Codigoro  C.F. 82004180384 , rappresentante legale Gigli Don Stefano  

Convengono quanto segue:

L’Associazione Agire Sociale, già ente gestore del Centro Servizi Volontariato di Ferrara e del
Mantello Emporio Solidale Ferrara, individuata come organizzazione capace di accompagnare la
start up del progetto e di monitorarne i risultati, attuando operativamente le politiche e le strategie
definite dalla Cabina di regia, si impegna nei seguenti ambiti:

• ricerca, selezione volontari;                                                   
• formazione dei volontari attraverso le opportunità dell’Università del Volontariato;
• creazione e coordinamento dei gruppi di lavoro volontario per macro ambiti (market, fra

Galdino, comunicazione, raccolte alimentari, prima accoglienza ed orientamento ai servizi);
• rapporti con le Istituzioni e i partner di progetto;
• ricerca e partecipazione a bandi di finanziamento;                                                        
• partecipazione ai piani di zona.

Si impegna, inoltre ad utilizzare i fondi, i beni ed i servizi che riceve da Enti pubblici e privati con
la massima trasparenza e nell’esclusiva realizzazione delle attività progettuali inerenti il Mantello di
Pomposa. 

L’Associazione Buonincontro si impegna a:
• includere il progetto Emporio Solidale Il Mantello Pomposa tra le proprie attività, coerenti

con gli obiettivi statutari;                                                        
• assumere la funzione di ente gestore dell’emporio solidale Il Mantello Pomposa.
• provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura;               
• ad aprire un conto corrente dedicato al Mantello Pomposa;               
• a  partecipare  a  bandi  di  finanziamento  o  altre  opportunità  capaci  di  sostenere

economicamente il progetto.
                                                                                                         

Si impegna inoltre ad utilizzare i fondi, i beni ed i servizi che riceve da Enti pubblici e privati con la
massima trasparenza e nell’esclusiva realizzazione delle attività progettuali inerenti il Mantello di
Pomposa.

L’ASP del Delta Ferrarese come gestore dei Servizi sociali Professionali del territorio, si impegna
nei seguenti ambiti:

• individuazione  dei  soggetti  beneficiari  anche  a  partire  dalle  proprie  conoscenze  e
competenze  delle  situazioni  che  potrebbero  essere  più  adatte  al  supporto  offerto  dal
Mantello;

• Collaborazione  delle  proprie  assistenti  sociali  nell’individuazione  e  condivisione  degli
obiettivi e degli interventi specifici destinati ai nuclei afferenti all’Emporio e in carico al
servizio;

• partecipazione a incontri di équipe tra tutti gli attori coinvolti nel progetto, per monitoraggio
e valutazione esiti nuovi progetti;                              

Servizio Affari Sociali
P.zza Matteotti, 60 – 44021 Codigoro (FE)
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• confronto con i volontari in caso di persone che vivano situazioni particolarmente disagiate,
con  l’intento  di  migliorare  l’integrazione  dei  servizi  e  degli  aiuti  proposti  per  il
raggiungimento di un’autonomia possibile;

• collaborazione nella definizione di modalità di monitoraggio dei percorsi volti all’autonomia
delle  persone  beneficiarie  del  “Mantello,  Emporio  Solidale  di  Pomposa”,  al  fine  di
migliorare l’efficacia delle azioni di supporto e superare eventuali criticità riscontrate.

Il Comune di Codigoro in particolare si impegna a:
• nell’ambito delle attività dello “Sportello Sociale”, raccogliere le domande ed ad individuare

dei  soggetti  beneficiari,  anche  a  partire  dalle  proprie  conoscenze  e  competenze  delle
situazioni che maggiormente si possono adattare al supporto offerto dal “Mantello, Emporio
Solidale di Pomposa”;

• facilitare la relazione con Enti Pubblici e del Privato profit e non profit del territorio al fine
di garantire l’operatività e la sostenibilità del progetto stesso;

• supportare la partecipazione a bandi o finanziamenti di progettazioni pubbliche che possano
sostenere il progetto;

• collaborare nella promozione del Mantello e delle iniziative ad esso collegate,  attraverso
propri canali interni o nella coprogettazione di eventi pubblici.

La Parrocchia S. Maria Assunta in Cielo si impegna a:
• destinare  la  struttura  di  sua  proprietà  e  recente  costruzione  ubicata  in  via  Lovara  8  a

Pomposa di Codigoro ad uso emporio solidale;
• definire  i  rapporti  con  l’associazione  Buonincontro,  individuata  come  ente  gestore

dell’emporio solidale, mediante un comodato ad uso gratuito;
• provvedere alla manutenzione straordinaria della struttura;
• promuovere  attraverso  i  propri  canali,  le  varie  azioni  necessarie  per  la  diffusione  e

l’implementazione del progetto (campagne ricerca volontari, fra Galdino, attività specifiche
di info/formazione).

7. DURATA
 
Nell’ambito della flessibilità indispensabile per sperimentare un modello funzionale nel primo anno
di  attività,  ci  si  riserva  di  individuare  in  corso  d’opera  strumenti  operativi  quali  domande  per
l’accesso, regolamento per l’accesso, carta dei valori.

L’accordo ha validità di 36 mesi a valere dalla data di sottoscrizione. La sua attuazione sarà oggetto
di  verifiche  annuali  in  ordine  all’efficacia  rispetto  agli  obiettivi  concordati.  Il  Protocollo  potrà
essere oggetto di rinnovo a seguito di esplicita manifestazione della volontà delle parti.

Per accettazione ed adesione, firma e timbro

Codigoro, ……………………………
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Per l’Associazione Agire Sociale
La Presidente LAURA RONCAGLI
(legale rappresentante)

…………………….………………………………

Per l’Associazione Buonincontro
Il Presidente Giuliano Tomasi
(legale rappresentante)

…………………….………………………...

Per Asp del Delta Ferrarese 
Il Presidente Nardini Davide

…………………….………………………...

Per Il Comune di Codigoro 
Il Sindaco Alice Zanardi

…………………….………………………...

Per Parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo
Il Parroco Don Stefano Gigli

…………………….………………………...
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******

Proposta N. 2018 / 1070
SERVIZIO AFFARI SOCIALI

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA I 
SOGGETTI PROMOTORI DELL'EMPORIO SOLIDALE DI POMPOSA "IL MANTELLO": 
COMUNE DI CODIGORO, ASP DEL DELTA FERRARESE, ASSOCIAZIONE AGIRE 
SOCIALE, ASSOCIAZIONE BUONINCONTRO, PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/11/2018 IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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******

Proposta N. 2018 / 1070
SERVIZIO AFFARI SOCIALI

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA I 
SOGGETTI PROMOTORI DELL'EMPORIO SOLIDALE DI POMPOSA "IL MANTELLO": 
COMUNE DI CODIGORO, ASP DEL DELTA FERRARESE, ASSOCIAZIONE AGIRE 
SOCIALE, ASSOCIAZIONE BUONINCONTRO, PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n. 
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente 
atto  in  relazione  agli  effetti  diretti  e/o  indiretti  che  lo  stesso  produce  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE 

Lì, 06/11/2018 IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.


