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COMUNE DI BOLZANO 
RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA COMUNITA' LOCALE 
PROGETTO “DISTRIBUZIONE ALIMENTI COVID 19” 

  
RELAZIONE AL RENDICONTO DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI 
DEL COMUNE DI BOLZANO ATTRIBUITA NELL'ANNO 2020 - ANNO FINANZIARIO 2019 - RIFERIMENTO 
ANNO  D'IMPOSTA 2018 
  
Il Comune di Bolzano attraverso la raccolta del 5 per mille con riferimento anno d'imposta 
2018 - esercizio finanziario 2019 ha incassato la somma di € 36.593,63, somma accertata ed impegnata con 
provvedimento dirigenziale n. 4558 del 01 dicembre 2020 (Decreto Prov. 14545/2020 del 18/09/2020), utilizzata 
nel corso dell'esercizio finanziario 2020 unitamente a fondi propri del bilancio comunale. Complessivamente il 
Comune di Bolzano nell'anno 2020 per tale progetto ha erogato somme per importi pari a 350.000 € all'Azienda 
Servizi Sociali per la gestione della distribuzione di beni di prima necessità alle famiglie bolzanine in stato di 
bisogno e di indigenza a seguito della perdita di lavoro o altre situazioni di difficoltà conseguenti alla pandemia 
da COVID 19. 
Il progetto “Distribuzione alimenti” è stato approvato con delibere di GM n.441 di data 03.08.2020.  
  
BREVE DESCRIZIONE PROGETTI: 
  
il Comune di Bolzano ha incaricato ASSB di stipulare una convenzione per sostenere e aiutare le persone più 



fragili e bisognose tramite la distribuzione di generi alimentari di prima necessità; una distribuzione di "pacchi 
viveri" effettuata dalle associazioni di volontariato aderenti alla rete FoodNetBZ per alleviare l'effetto della crisi 
causata dalla pandemia sulle famiglie maggiormente in difficoltà e indigenti, considerato anche il sensibile calo 
occupazionale previsto in ulteriore peggioramento nell' autunno. L'importo stanziato, è stato assegnato ad ASSB 
che ha acquistato generi alimentari delegando la distribuzione a 7 associazioni della rete di cui sopra; la rete 
Foodnet di Bolzano ha una presenza consolidata su tutto il territorio cittadino e ha una conoscenza approfondita 
dei bisogni e delle esigenze della popolazione anche grazie alla consolidata rete istituzionale creata.  
  
FINALITÀ: 
  
Aiuto e sostegno attraverso la rete Foodnet di Bolzano, a soggetti economicamente bisognosi, soprattutto a 
famiglie, presenti nel territorio bolzanino; 
distribuire beni di prima necessità per scopi socialmente utili; 
favorire e sostenere la collaborazione tra entri caritativi che operano nel settore socio-sanitario; 
sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo la povertà e i nuovi bisogni causati dalla pandemia; 
favorire e promuovere l'attività di volontariato anche tra i più giovani. 
  
DESTINATARI/BENEFICIARI: 
  
Famiglie bolzanine, persone singole in situazione di bisogno o di indigenza a seguito della perdita di lavoro e/o 
altre situazioni legate alla pandemia Covid 19. 
  
 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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