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Comune di Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

Piazza Umberto I n. 5 

44015 Portomaggiore 
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Settore Servizi alle persone 
Servizi Sociali ed Assistenziali 

tel. 0532/323011 fax 0532/323312 
www.comune.portomaggiore.fe.it 

PEC comune.portomaggiore@legalmail.it 

  

 

 
INFORMATIVA 

PER ACCEDERE ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE – BUONI SPESA - IN RELAZIONE 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 
 

Vista l’Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale sono state previste risorse a 

favore dei Comuni per l’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 

Considerato che l’art. 2, comma 6, della medesima ordinanza prevede che l'ufficio dei servizi 

sociali di  ciascun  comune  individui  la platea dei  beneficiari  ed  il  relativo  contributo  tra  i  

nuclei familiari   più   esposti   agli   effetti    economici    derivanti dall'emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 

urgenti  ed  essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 25 del 07/04/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale si stabiliscono le linee di indirizzo per l’attuazione 

dell’Ordinanza di cui sopra e nello specifico si individua tra le 3 principali misure di intervento, 

il riconoscimento di buoni spesa; 

 

Vista altresì la determinazione a firma della sottoscritta dirigente n.109 del 09/04/2020 con la 

quale si approva la presente informativa; 

 

INFORMA 

 

Che è possibile formulare richiesta per il riconoscimento di buoni spesa per la fornitura di beni 

alimentari e di prima necessità 

 

REQUISITI PER ACCEDERE AL RICONOSCIMENTO DEI BUONI SPESA 

• Essere residente nel Comune di Portomaggiore e se stranieri essere in possesso di titolo di 

soggiorno regolare; 

• Far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 per: 

 Avere una riduzione significativa del reddito mensile o non avere possibilità di 

reddito (nel caso di precari, stagionali, detentori partita iva) in relazione alle misure 

adottate per il contenimento del covid-19 con priorità a coloro i quali non sono 

beneficiari di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, reddito di cittadinanza, 

indennità di disoccupazione ecc); 

 Altre situazioni critiche da valutare a cura dei servizi sociali  anche in presenza di 

ammortizzatori sociali (difficoltà liquidità, presenza minori o disabili o anziani, ISEE 

disponibile al di sotto delle soglie per accedere alle prestazioni sociali agevolate, 

indicazione delle assistenti sociali per utenti in carico all’ASP Eppi Manica Salvatori 

ecc); 

• Avere disponibilità finanziarie liquide al 31 marzo del nucleo familiare, inferiore a 10.000,00 

euro; 
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MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO BENEFICIO 

Al fine di soddisfare le esigenze di celerità e di non incentivare gli spostamenti fisici dei 

cittadini interessati, l'assegnazione avverrà previa istruttoria da svolgersi con la modalità del 

colloquio telefonico a cura dell’operatore incaricato dei servizi sociali.  

I contenuti delle dichiarazione rese verbalmente verranno tradotte in autodichiarazione 

sintetica ai sensi del DPR 445/2000 da sottoscrivere all’atto del ritiro dei buoni spesa, a cui 

dovrà essere allegato copia del documento di identità e del titolo di soggiorno valido nel caso di 

stranieri.  

Per ricevere le richieste telefoniche sono attivi i numeri di telefono dei servizi sociali 

0532/323314- 0532/323315 

nelle seguenti giornate: 

lunedì – martedì - mercoledì – venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 13.00 

giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 

L’istanza può comunque essere presentata tramite posta elettronica all’indirizzo pec 

comune.portomaggiore@legalmail.it  con invio del modulo scaricabile dal sito internet 

del Comune ed allegato al presente avviso, debitamente compilato.  

All’istanza dovrà essere allegata copia del documento di identità e, nel caso di stranieri, del 

titolo di soggiorno valido. 

 

All’istanza dovrà far seguito un colloquio telefonico con l’operatore dei servizi sociali ai fini 

istruttori. 

 

Può essere formulata domanda di ammissione ai buoni spesa da un solo componente del 

nucleo familiare. 

 

L’accoglimento della richiesta, previa istruttoria anche attraverso opportuni approfondimenti e 

l’eventuale verifica di banca dati disponibili (anagrafe, INPS, ecc), si concretizza attraverso la 

comunicazione telefonica o tramite invio di sms  o di e.mail del diritto al ritiro dei buoni spesa. 

  
DEFINIZIONE ENTITÀ DEI BUONI SPESA 

Al fine della definizione dell’entità complessiva dei buoni spesa da riconoscere al singolo 

nucleo familiare, i servizi sociali dovranno tener conto della composizione del nucleo stesso in 

base alla seguente tabella: 

 

n. componenti nucleo Importo complessivo dei buoni 

1 persona € 150,00 

2 persone € 200,00 

3 persone € 250,00 

4 o più persone € 300,00 

E’ contemplata la possibilità di rinnovo per situazioni molto compromesse da valutare a cura 

dei servizi sociali eventualmente supportati dall’ASP Eppi Manica Salvatori (es: in presenza di 

minori, handicap, anziani ecc). 

 

Il beneficio verrà riconosciuto agli aventi diritto sino ad esaurimento delle risorse disponibili, 

previa suddivisione delle risorse in quote (indicativamente 4 quote). 

 

A cadenza periodica (indicativamente ogni 15 giorni) verranno individuati gli aventi diritto, fino 

alla concorrenza del budget della quota disponibile per il periodo, in base al seguente ordine 

di priorità delle istanze pervenute, valutate dai servizi sociali tenuto conto delle informazioni 

acquisite nel corso del colloquio, dall’eventuale istanza compilata e dalle banche dati 

disponibili: 

 

Priorità Descrizione 

1 Assenza di ammortizzatori, presenza componenti familiari fragili (minori, anziani, 

disabili) contestualmente ad una riduzione delle entrate tale da non consentire di  

far fronte all’acquisto di beni di prima necessità 

2 Assenza di ammortizzatori, assenza di componenti familiari fragili (minori, 

anziani, disabili) contestualmente ad una riduzione delle entrate tale da non 

consentire di  far fronte all’acquisto di beni di prima necessità 

Oppure 

Presenza di ammortizzatori, presenza di componenti familiari fragili (minori, 
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anziani, disabili) contestualmente ad una riduzione delle entrate tale da non 

consentire di  far fronte all’acquisto di beni di prima necessità 

3 Presenza componenti familiari fragili (minori, anziani, disabili), con o senza 

ammortizzatori, contestualmente ad una riduzione delle entrate che consente, pur 

con difficoltà, di far fronte all’acquisto di beni di prima necessità 

4 Assenza di ammortizzatori, assenza di componenti familiari fragili (minori, 

anziani, disabili) contestualmente ad una riduzione delle entrate che consente, 

pur con difficoltà, di far fronte all’acquisto di beni di prima necessità 

 

Le istanze che non trovano copertura finanziaria nel periodo di riferimento potranno essere 

soddisfatte in un momento successivo nel caso di disponibilità di risorse. 
 

Con apposita comunicazione sul sito istituzione del Comune verrà comunicato l’esaurimento 

delle risorse disponibili. 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

I buoni spesa, con taglio nominale predefinito dal servizio, sono utilizzabili esclusivamente per 

l’acquisto di prodotti alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali di 

cui all’elenco che verrà reso noto sul sito www.comune.portomaggiore.fe.it . 

I buoni non possono essere ceduti ad altri.  Gli stessi non sono sostituibili in caso di 

smarrimento. Non è prevista l’erogazione a saldo di eventuali somme non utilizzate del singolo 

buono. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Sulla veridicità delle informazioni potranno essere effettuati controlli dal Comune e dalla 

Guardia di Finanza. L’ente provvederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia alla 

Autorità giudiziaria, ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, in caso di false dichiarazioni. 

Nel caso di mancato accesso al diritto di buoni spesa, i servizi sociali del Comune si riservano 

di fronteggiare la necessità evidenziata attivando altra misura urgente di solidarietà alimentare 

attiva presso l’ente (consegna pacchi alimentari attraverso CARITAS, consegna pasti servizi 

domiciliari).  

 

Per le finalità di cui all’art. 8 della L. 241/90 e s.m. (avvio del procedimento), si comunica 

inoltre quanto segue:  

 
- il Comune di Portomaggiore è l’Amministrazione competente alla gestione del 

riconoscimento dei buoni spesa connessi all’emergenza epidemiologica COVID-19; 

- il procedimento che si concretizza periodicamente mediante definizione degli aventi diritti 

da parte del dirigente su proposta del responsabile di procedimento, deve concludersi entro 

30 giorni dall’istanza tramite e.mail o del colloquio telefonico; 

- l’ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello dei Servizi 

Sociali ed Assistenziali allocato all’interno del Settore Servizi alle Persone e situato presso il 

Centro Servizi al Cittadino “PortoInforma” - Piazza Verdi 22, 44015 Portomaggiore  

     telefono:0532/323315 – 0532/323314 

     PEC comune.portomaggiore@legalmail.it; 

- il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Dallafina Rita supportata dagli 

operatori Dotto Marinella e Carmen Pisasale tutte assegnate ai Servizi Sociali e Assistenziali 

e-mail: r.dallafina@comune.portomaggiore.fe.it m.dotto@comune.portomaggiore.fe.it  

c.pisasale@comune.portomaggiore.fe.it ; 

- il Dirigente cui compete l’adozione del procedimento finale ed a cui spettano i poteri 

sostitutivi del responsabile del procedimento in caso di inerzia o ritardo è individuato nel 

Dirigente Settore Servizi alle Persone – D.ssa Elena Bertarelli; 

- al Segretario Generale - D.ssa Rita Crivellari spettano i poteri sostitutivi del procedimento 

in caso di inerzia o ritardo del dirigente; 

- la tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo 

amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art 2 comma 8 

L.241/90); 

- ai sensi dell’art. 3 comma 4 legge n. 241/90 e legge n. 1034/71, i soggetti interessati 

possono ricorrere nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia Romagna o al 
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Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data di 

accoglimento o diniego della domanda. 

 

 

 

Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 
196/2003 integrato con il D.lgs 101/2018. 

I dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso l’ufficio Servizi Sociali ed Assistenziali del Comune di 
Portomaggiore, per le finalità di erogazione del servizio e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso al servizio per 
le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui 
sopra, per l’accesso alla prestazione di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
30/03/2020 .  I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati nei casi previsti da leggi, 
regolamenti. In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui si 
riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il 
consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  Titolare del 
trattamento è il Comune di Portomaggiore. 
Il Comune di Portomaggiore ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-
team@lepida.it). Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella 
sezione dedicata “Privacy GDPR” . 

 

09/04/2020 

          Il Dirigente Settore Servizi alla Persona  

 (f.to in digitale) 

  Bertarelli Elena  
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D. Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni, Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Portomaggiore.  
 

Ufficio Servizi Sociali ed Assistenziali c/o Portoinforma – Piazza Verdi,22 
Orario per contatto solo telefonico: 
lunedì – martedì - mercoledì – venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 13.00 
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
Tel. 0532/323314- 0532/323315  

r.dallafina@comune.portomaggiore.fe.it 

m.dotto@comune.portomaggiore.fe.it 

c.pisasale@comune.portomaggiore.fe.it 
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