ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 09.07.2020

Deliberazione n. GC-2020-222
Prot. Gen. n. PG-2020-69503
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2020-265
Sono intervenuti i Signori:
Gulinelli Marco
Coletti Cristina
Fornasini Matteo
Travagli Angela
Kusiak Dorota
Balboni Alessandro
Guerrini Micol

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Fabbri Alan
Maggi Andrea
Lodi Nicola

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE
DA DESTINARE AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE
NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER
L’EROGAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE AL PROGETTO
PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO
ALLE OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con delibera di C.C. n. 3/22794/2020 del 16 marzo 2020 è stato approvato
il Bilancio di Previsione della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per
le Famiglie del Comune di Ferrara per gli esercizi 2020/2022 e relativi allegati –
immediatamente eseguibile;
RICHIAMATE
- le Delibere della Giunta Regionale n. 363 del 20.04.2020 e n. 394 del
27.04.2020 con le quali si avvia il Progetto per il contrasto del divario digitale
nell’accesso alle opportunità educative e formative, per interventi per la
continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio da
COVID-19;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 418 del 27.04.2020, con la quale si
approva lo schema di Protocollo tra Regione Emilia-Romagna e Zanichelli
Editore SpA, per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità
educative e formative cui la Zanichelli contribuisce con la donazione di €
1.000.000,00, destinata a ridurre il divario digitale nella Scuola Primaria;
TENUTO CONTO:
- che il Progetto non solo costituisce una risposta alla fase emergenziale ma
intende inoltre sostenere la ulteriore qualificazione del sistema educativo di
istruzione e formazione in Regione, per favorire le opportunità di
apprendimento dei bambini e dei giovani e costituire una occasione per
contrastare il divario digitale delle famiglie;
- che il Progetto si fonda sulle logiche di collaborazione tra tutti i soggetti
coinvolti (Comuni e Scuole dei diversi territori) nel perseguimento
dell’obiettivo condiviso di contrastare il divario digitale nell’accesso alle
opportunità educative e formative, per cui la individuazione dei destinatari
dovrà prestare attenzione ai giovani che, per condizioni familiari, sociali ed
economiche, rischiano che l’assenza di strumentazioni costituisca un ostacolo al
diritto allo studio, e ai minori in affido e ospiti delle strutture di accoglienza;
- che la Regione ha individuato quale ambito territoriale più efficace di
attuazione del Progetto il livello distrettuale e che a livello distrettuale i Comuni
definiranno le modalità di programmazione e di gestione delle risorse,
individuando l’Ente capofila di ambito distrettuale per la gestione del progetto;
- che il Comitato del Distretto Centro Nord ha individuato in data 21.05.2020 il
Comune di Ferrara – Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le
Famiglie – quale Ente capofila per la gestione del progetto ed ha stabilito di
dare mandato al Comune di Ferrara di procedere secondo le linee illustrate,
tenendo aggiornato tutto il Distretto per accompagnare al meglio il percorso
attuativo del Progetto;
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PRESO ATTO:
- che il Progetto prevede l’intervento regionale a sostegno degli studenti delle
Scuole di ogni ordine e grado per 3,5 milioni di euro;
- che il Progetto prevede l’intervento regionale a sostegno degli studenti dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale IeFP erogati dagli Enti di
formazione professionali accreditati per 1,5 milioni;
- che il Progetto prevede la donazione da parte di Zanichelli SpA a sostegno
degli studenti delle Scuole Primarie per 1 milione di euro;
RILEVATO:
- che il Progetto prevede le seguenti risorse finanziarie a disposizione del
Distretto Centro Nord di Ferrara:
•
€ 105.243,00 a valere su risorse regionali stanziate sul bilancio regionale
2020/2022 aventi a riferimento la Legge Regionale n. 11/2004; tale
finanziamento è utilizzabile per il contrasto del divario digitale degli alunni
delle scuole di ogni ordine e grado;
•
€ 29.791,00 derivanti dalla donazione di Zanichelli Editore S.p.A. di cui
al Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna e la stessa
Zanichelli Editore S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 418 del 27/04/2020; tale finanziamento, come previsto dal Protocollo
d’Intesa, è utilizzabile esclusivamente per il contrasto del divario digitale degli
alunni della Scuola Primaria del primo ciclo;
DATO ATTO
- che detta somma complessiva di € 135.034,00 sarà erogata dalla Regione
Emilia-Romagna prevedendo la assegnazione al Comune Capofila di una prima
tranche pari al 30% dell’importo complessivo previa comunicazione dell’avvio
dell’intervento (che il Comune di Ferrara ha comunicato alla Regione EmiliaRomagna con nota P.G. 47329/2020 del 12 Maggio 2020) e la restante quota a
saldo, a seguito della presentazione entro il 28.02.2021 della relazione sulle
attività svolte e dell’approvazione delle risultanze del controllo rendicontuale
eseguito dal Servizio competente;
- che il Comune di Ferrara – Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le
Famiglie - provvederà a rendere disponibile nel proprio Bilancio di Previsione
per l’anno 2020 la somma di € 135.034,00 previa adozione di apposita
Variazione di Bilancio con l’istituzione di azioni di entrata e di spesa
appositamente destinate e di pari importo;
CONSIDERATO:
- che in base alle finalità del Progetto, con i buoni emessi dal Comune di Ferrara
sono acquistabili dispositivi tecnologici che rispondano ai seguenti requisiti
minimi, come da Delibera Regionale:
•
Tablet oppure “due in uno”: Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32
Giga ROM, WIFI, Bluetooth, tastiera, telecamera, microfono e cuffie;
•
PC Portatili: Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM,
WIFI, Bluetooth, telecamera, microfono e cuffie;
•
strumenti di connettività adeguati ai dispositivi sopra elencati;
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- che si ritiene opportuno utilizzare lo strumento dei “buoni spesa” quale
modalità di acquisto da parte delle famiglie, tenuto conto che i dispositivi
informatici e gli strumenti di connettività acquistabili intendono sostenere le
famiglie residenti nel territorio distrettuale maggiormente esposte agli effetti
negativi dell’attuale emergenza epidemiologica (individuati in base ai criteri
indicati nell’Allegato A al presente provvedimento) e che le dotazioni dovranno
essere messe nella piena disponibilità degli alunni individuati;
- che si ritiene di prevedere l’utilizzo dei buoni spesa presso esercizi del
territorio distrettuale che effettuano vendita al dettaglio dei prodotti sopra
elencati, previa manifestazione di interesse rivolta a questi Soggetti individuati
attraverso la Camera di Commercio di Ferrara e che sottoscrivono apposita
Convenzione con il Comune di Ferrara (Allegato B);
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente della Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie e dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile (art. 49,
1° comma, D. Lgs. n. 267/2000);
Col voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
- di stabilire che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso;
- di approvare, per i motivi esposti in premessa, le allegate Linee di indirizzo
(Allegato A) relative all’erogazione delle risorse del Progetto Regionale per il
contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e
formative, per interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il
contenimento del contagio da COVID-19;
- di dare atto che tali risorse sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto
di dispositivi tecnologici e strumenti di connettività da parte degli esercizi
commerciali del territorio distrettuale che aderiscono all’iniziativa e che sono
convenzionati con il Comune;
- di dare atto inoltre che, al momento della consegna dei “buoni spesa” ai
destinatari, questi dovranno contestualmente rilasciare agli incaricati della
consegna apposita attestazione di ricezione da parte del nucleo familiare;
- di autorizzare il Direttore della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici
e per le Famiglie dott. Mauro Vecchi a sottoscrivere la convenzione con gli
esercizi commerciali al dettaglio del settore, sulla base dello schema di
Convenzione allegato al presente atto (allegato B);
- di dare atto che il Direttore della Istituzione dei Servizi Educativi,
Scolastici e per le Famiglie dott. Mauro Vecchi è responsabile di tutte le
procedure di gestione del Progetto per il Distretto Centro Nord, compresa la
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distribuzione dei buoni spesa fino all’esaurimento dello stanziamento
disponibile;
- di dare mandato alla Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le
Famiglie per la ricezione delle domande di assegnazione dei buoni spesa e per la
consegna dei buoni spesa ai beneficiari o loro delegati, disponendo che l’avviso
di avvio del procedimento di erogazione delle risorse venga pubblicato sul sito
web del Comune;
− di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, le Linee di
indirizzo (allegato A) e lo schema di Convenzione (allegato B);
− di precisare che il Responsabile del presente procedimento è il Direttore
della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie dott. Mauro
Vecchi;
− di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con il
voto favorevole di tutti i presenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
L’Assessore
Marco Gulinelli

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari
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Allegato A)
LINEE DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE
DESTINATE AL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL’ACCESSO
ALLE OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE.
INTERVENTI PER LA CONTINUITA’ DIDATTICA A SEGUITO DELLE
MISURE PER CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.
Premessa
Le presenti Linee di Indirizzo hanno la finalità di orientare l’attività del Comune di
Ferrara, per conto del Distretto Centro Nord, nell’attuazione del “Progetto per il
contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative.
Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del
contagio COVID-19”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna (Delibere di Giunta
Regionale 363/2020, 394/2020, 418/2020).
Il Progetto individua quale ambito territoriale più efficace il livello Distrettuale e
affida ai Comuni la definizione delle modalità di programmazione e di gestione delle
risorse ad essi assegnati in funzione della potenziale platea dei destinatari degli
interventi e pertanto in funzione della popolazione residente di età compresa tra i 6 e i
18 anni.
Il Comitato di Distretto Centro Nord ha indicato il Comune di Ferrara quale Ente
Capofila del progetto, incaricato ad elaborare le linee di indirizzo per
l’individuazione dei beneficiari e le modalità di erogazione delle risorse.
Il percorso viene condiviso con i Comuni del Distretto Centro Nord nelle riunioni del
Comitato.
Risorse disponibili
Il Progetto prevede le seguenti risorse finanziarie a disposizione del Distretto Centro
Nord di Ferrara:
- € 105.243,00 a valere su risorse regionali stanziate sul bilancio regionale
2020/2022 aventi a riferimento la Legge Regionale n. 11/2004; tale
finanziamento è utilizzabile per il contrasto del divario digitale degli alunni
delle scuole di ogni ordine e grado;
-

€ 29.791,00 derivanti dalla donazione di Zanichelli Editore S.p.A. di cui al
Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna e la stessa
Zanichelli Editore S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 418 del 27/04/2020; tale finanziamento, come previsto dal Protocollo
d’Intesa, è utilizzabile esclusivamente per il contrasto del divario digitale degli
alunni della Scuola Primaria del primo ciclo.

Requisiti per l’accesso al beneficio
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Per poter presentare la richiesta di assegnazione del buono è necessario che lo
studente sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1) Studenti iscritti per il prossimo a.s. 2020-2021 ad una Scuola Primaria o
Secondaria di primo e secondo grado (Statali e Paritarie), residenti in uno dei Comuni
del Distretto Centro Nord (Ferrara, Masi Torello, Voghiera, Copparo, Jolanda di
Savoia, Riva del Po, Tresignana).
2) Studenti iscritti per il prossimo a.s. 2020-2021 ad una Scuola Primaria o
Secondaria di primo e secondo grado (Statali e Paritarie) del territorio distrettuale,
anche se non residenti in uno dei Comuni del Distretto Centro Nord, ma che sono
accolti in contesti comunitari all’interno del territorio del Distretto Centro Nord.
Formulazione della graduatoria
L’assegnazione dei buoni, fino all’esaurimento delle risorse, avverrà attraverso la
formulazione di una graduatoria formulata in base al punteggio assegnato.
A parità di punteggio prevale il valore ISEE più basso.
Il riferimento è all’ISEE 2020 o all’ISEE corrente.
Per ciascun nucleo familiare può essere presentata solo una domanda.
Punteggio
Condizioni economiche
ISEE fino a € 13.000,00
ISEE compreso tra € 13.000,01 e € 26.000,00
ISEE oltre € 26.000,01
Condizioni familiari e sociali
Nucleo monogenitoriale *
Studente con disabilità
Studente in affido o ospite di una struttura di accoglienza,
oppure
relazione del Servizio Sociale e/o relazione della Scuola **
Perdita o sospensione dell’attività lavorativa di un genitore in
seguito alle misure di contenimento dell’emergenza COVID-19

10
8
6
3
2
2
3

* Per NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE si fa riferimento alle
situazioni in cui vi sia un unico genitore od esercente la responsabilità genitoriale:
vedovo/a, affidamento esclusivo con provvedimento della Autorità Giudiziaria,
riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore o abbandono del minore da
parte di uno dei genitori accertato in sede giurisdizionale.
** L’Assistente Sociale relaziona la vulnerabilità socio-economica del nucleo
familiare, in quanto l’assenza di strumentazioni può costituire un ostacolo al diritto
allo studio.
La Scuola, attraverso il Dirigente Scolastico e/o l’Insegnante di riferimento, relaziona
sulle difficoltà rilevate nel mantenere la continuità della relazione educativa con i
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compagni e i docenti, ovvero nella partecipazione dell’alunno alla didattica a distanza
durante il periodo emergenziale.
Le relazioni sono da inviare via mail o consegnare all’Ufficio preposto entro il 7
Agosto 2020.
Modalità di uso dei buoni.
Nel mese di Agosto 2020 i soggetti beneficiari individuati riceveranno dalla
Istituzione Scolastica del Comune di Ferrara o dal Comune di residenza la
comunicazione sull’assegnazione del buono spesa nominativo del valore nominale di
300 euro, che potrà essere speso entro il 31/12/2020.
I buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto dei dispositivi
informatici e/o strumenti di connettività sopra elencati presso esercizi del territorio
distrettuale che effettuano vendita al dettaglio dei prodotti, previa manifestazione di
interesse rivolta a questi Soggetti individuati attraverso la Camera di Commercio di
Ferrara e che sottoscrivono apposita Convenzione col Comune di Ferrara (Allegato
B).
Il punto vendita convenzionato con il Comune di Ferrara è tenuto a verificare
l’identità di coloro che utilizzano il buono spesa nominativo; pertanto l’utente dovrà
presentarsi presso il punto vendita munito di un documento d’identità e del buono
spesa.
L’elenco degli esercizi commerciali convenzionati verrà pubblicato sul sito
dell’Istituzione e consegnato insieme al buono all’utente beneficiario.
Tipologie delle dotazioni tecnologiche acquistabili.
In base alle finalità del Progetto, con i buoni emessi dal Comune di Ferrara sono
acquistabili dispositivi tecnologici che rispondano ai seguenti requisiti minimi:

Tablet oppure “due in uno”:
Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, tastiera,
telecamera, microfono e cuffie.

PC Portatili:
Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, telecamera,
microfono e cuffie;

strumenti di connettività adeguati ai dispositivi sopra elencati.
Non saranno ammissibili le spese per l’acquisizione di cellulari di ogni tipo e di PC
fissi non portatili.
Modalità e termini di presentazione delle domande.
E’ possibile presentare le richieste per il buono, una per ogni nucleo familiare, dalle
ore 9.00 del 13 Luglio 2020 fino alle ore 24.00 del 2 Agosto 2020 unicamente online
utilizzando l’applicativo disponibile all’indirizzo Internet indicato sul sito della
Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara.
Sarà garantita la possibilità di richiedere l’assistenza telefonica o via mail utilizzando
i seguenti riferimenti, riportati anche sul sito dell’Istituzione Scolastica:
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mail di servizio t.finotti@edu.comune.fe.it
telefono di ufficio 0532 – 418.109
cellulare di servizio 366 8243229.
In fase di compilazione della domanda, il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei
requisiti ed autocertificare le condizioni utili all’assegnazione dei punteggi.
Nel caso in cui dai controlli effettuati si evinca la non veridicità del contenuto di
quanto auto dichiarato, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.76 del DPR
445/2000, provvede ad inviare denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Si ricorda di controllare i dati inseriti, ed in particolare:
- nome e cognome dello studente
- Codice Fiscale dello studente
- nome e cognome del dichiarante
- Codice Fiscale del dichiarante
- valore ISEE anno 2020 o corrente (eccetto i minori accolti in strutture comunitarie)
- Comune di residenza
- Scuola di iscrizione per l’a.s.2020-2021
- condizioni utili all’assegnazione dei punteggi
- dichiarazione di non essere stati beneficiari di interventi analoghi
- numero di cellulare e indirizzo e-mail di un genitore o esercente responsabilità
genitoriale/affidatario/tutore, che verranno utilizzati per tutte le comunicazioni
successive.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che:
L'Amministrazione competente è il Comune di Ferrara.
Il Responsabile del procedimento è il dr. Mauro Vecchi, Dirigente della Istituzione
dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie;
L’ufficio competente e dove si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Diritto allo
Studio del Comune di Ferrara.
L’obbligo della comunicazione agli interessati circa l’avvio del procedimento si
intende assolto con la pubblicazione del presente bando.
E' possibile ricorrere contro il presente avviso al Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53 – Bologna.
Il procedimento si concluderà entro sessanta giorni decorrenti dal termine di chiusura
del presente avviso con l'approvazione della graduatoria degli ammessi e l'elenco
degli esclusi.
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati
personali avverrà per l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del
presente Avviso e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.
Ferrara, 8.07.2020
Il Dirigente
Mauro Vecchi
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Allegato B)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA ED ESERCIZIO
COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO
SPESA COMUNALE A FAVORE DI STUDENTI BENEFICIARI DEL
PROGETTO FINALIZZATO AL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE.
Tra
- il Comune di Ferrara, nella persona del Direttore della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici
e per le Famiglie del Comune di Ferrara e l’Esercizio commerciale in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del 7 Luglio 2020 di approvazione delle Linee di indirizzo
per l'erogazione dei buoni spesa per l’acquisto di attrezzature informatiche e di strumenti di
connettività, come da Delibere della Giunta Regionale n.363 del 20.04.2020, n.394 del 27.04.2020 e
n.418 del 27.04.2020;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di
attrezzature informatiche e di strumenti di connettività, come da Delibere della Giunta Regionale
n.363 del 20.04.2020, n.394 del 27.04.2020 e n.418 del 27.04.2020, presso gli esercizi commerciali
convenzionati.
ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO
I buoni spesa del valore di euro 300,00 (trecento) sono rilasciati dal Comune di Ferrara; potranno
essere spesi non cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro e non oltre il termine del
31/12/2020.
ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO
Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di
presentazione al Comune di Ferrara dei buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto,
mediante bonifico su conto corrente indicato dall’esercente, ed emissione di specifica fattura
elettronica nei confronti della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie Comune
di Ferrara.
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la
documentazione necessaria ai fini del rimborso al Comune entro i primi giorni del mese successivo
all’utilizzo dei buoni spesa.
ART. 4 – CONDIZIONI
I buoni spesa non sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo
stesso buono spesa), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante; non
sono ammessi “resti” in denaro sul valore del buono spesa.
ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA
Con il buono spesa possono essere acquistati le attrezzature informatiche con i seguenti requisiti
minimi:
1
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•
Tablet oppure “due in uno”: Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, WIFI,
Bluetooth, tastiera, telecamera, microfono e cuffie.
•
PC Portatili: Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, telecamera,
microfono e cuffie;
•
strumenti di connettività adeguati ai dispositivi sopra elencati.
E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente
accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli sopra
indicati. Non possono essere acquistati con il buono i cellulari di ogni tipo o pc fissi.
ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il
31/12/2020.
ART. 7 – CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale può effettuare controlli sul corretto utilizzo dei “buoni spesa” nel
rispetto dei criteri indicati nella presente Convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il
rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come
di interrompere il servizio per il beneficiario del buono spesa in caso di utilizzo non corretto.
ART. 8 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente Convenzione sarà
competente il Tribunale di Ferrara, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.
ART. 9 – DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Ferrara.
ART. 10 – SPESE CONVENZIONE
Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico del Comune di Ferrara.
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.
ART. 11 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto
Ferrara, ______________________
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Per il Comune di Ferrara
Assessore alla Pubblica Istruzione dr.ssa Dorota Kusiak
_____________________________________

Per l'Esercizio Commerciale
_____________________________________________________________________________
IBAN: _______________________________________________________________________
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Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 9
luglio 2020 n. GC-2020-222 – Prot. Generale n. PG-2020-69503 e avente oggetto
APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE
DA DESTINARE AL PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE
NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE.
esecutivo il 09/07/2020
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
09/07/2020 al 23/07/2020

Ferrara, 09/07/2020
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.
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