
AVVISO BUONI SPESA 10/11/2021 

 

Comune di Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

Piazza Umberto I n. 5 

44015 Portomaggiore 

C.F./P.IVA 00292080389 

 

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 DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
- BUONI SPESA BIS - IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
 

INTEGRAZIONE AVVISO PROT.8266 DEL 10/06/2021- 
 

DEFINIZIONE TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE AL 
30/11/2021 

 
ED EROGAZIONE DIFFERENZIALE NUCLEI GIA’ BENEFICIARI 

Approvata con determina n. 436 del 10/11/2021 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 

 

Visto il D.L. 23 novembre 2020, n. 154  (decreto ristori-ter) “Misure finanziarie urgenti 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che all’art. 2 stabilisce: 

“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è 

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 

2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.  

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata 

ordinanza n. 658 del 2020”; 

 

Considerato che per la gestione della situazione di emergenza dovuta alla diffusione del 

contagio da Coronavirus (COVID – 2019), il decreto ristori -ter citato aveva previsto 

l’erogazione di nuove risorse ai comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare 

attraverso l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità presso esercizi convenzionati; 

 

Considerato che l’art. 2, comma 6, dell’ordinanza n. 658 citata prevede che l'Ufficio dei 

Servizi Sociali di ciascun comune sia competente ad individuare 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; 

 

Considerato che con la deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 35 dell’08/06/2021 

dichiarata immediatamente eseguibile venivano rimodulati i criteri di assegnazione 

approvati con precedente deliberazione di G.C. n.94 del 10/12/2020 essendo stata rilevata la 

necessità di ampliare la platea degli utenti che possono accedere alle misure urgenti di 

solidarietà alimentare,  e veniva prorogata al 31/12/2021 la scadenza entro la quale poter 

utilizzare i Buoni Spesa COVID-19 erogati; 
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Richiamato il successivo avviso informativo alla cittadinanza prot. n. 8266 del 

10/06/2021  con annessa modulistica,  approvato con Determinazione Dirigenziale n. 213 

del 09/06/2021, con il quale sono stati declinati in modo puntuale i nuovi criteri di 

assegnazione dei buoni spesa approvati con la menzionata deliberazione di Giunta n. 35/2021; 
 

Dato atto che è stato emanato il DECRETO LEGGE 25/05/2021, convertito in L. 106 del 

23/07/2021, n. 73 che all’art 53 prevede testualmente:“1. Al fine di consentire ai comuni 

l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che 

versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per 

l'anno 2021, da ripartire, …omissis…1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle 

risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza 

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 , in quanto 

compatibili”; 
 

Rilevato che il perdurare della situazione emergenziale e  le maggiori risorse a disposizione 

del Comune derivanti al menzionato D.L. 73/2021 consentono il potenziamento delle misure 

urgenti di solidarietà alimentare già messe in atto dal Comune di Portomaggiore attraverso 

l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 

necessità presso esercizi convenzionati; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 80 del 09/11/2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale vengono definite le linee di intervento al fine 

dell’utilizzo entro il 31/12/2021 delle risorse Covid-19 disposte con i menzionati D.L. 154/2020 

e D.L. 73/2021; 

 
Richiamata la determinazione a firma della sottoscritta dirigente n. 436 del 10/11/2021 con 

la quale si approva la presente informativa; 

 

 

INFORMA 

 

1. che viene definita la data del 30/11/2021 quale termine ultimo di presentazione delle 

istanze per l’accesso alle misure di solidarietà alimentare-buoni spesa secondo le 

modalità di cui all’avviso prot. n. 8266 del 10/06/2021 a cui si fa rinvio; 

2. che a parziale modifica di quanto contemplato dall’avviso  prot. n. 8266 del 10/06/2021  

vengono definiti i nuovi importi spettanti a titolo di buoni spesa in funzione del n. 

componenti del nucleo e  del reddito annuo, così come di seguito riportato: 

 

n. componenti 
(regole ISEE) coefficiente Reddito MAX annuo  

NUOVO VALORE BUONI SPESA 
RICONOSCIUTI 

1 1 15.000,00 200,00 

2 1,57 23.550,00 300,00 

3 2,04 30.600,00 450,00 

4 2,46 36.900,00 500,00 

5 2,85 42.750,00 600,00 

6 3,2 48.000,00 600,00 

7 3,55 53.250,00 700,00 

8 3,9 58.500,00 700,00 
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3. che il Comune riconoscerà d’ufficio buoni spesa integrativi nei confronti dei nuclei 

familiari già beneficiari della misura di cui all’avviso prot. n. 8266 del 10/06/2021, 

senza la necessità di presentare nuova istanza,  così come di seguito indicato: 

 

n. componenti  
VALORE BUONI SPESA 

GIA’ RICEVUTI 
VALORE INTEGRAZIONE 

BUONI SPESA 

1 150,00 50,00 

2 200,00 100,00 

3 250,00 150,00 

4 300,00 200,00 

5 350,00 250,00 

6 350,00 250,00 

7 400,00 300,00 

8 400,00 300,00 

   

 

 

 

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

comunica 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 mediante definizione degli aventi diritto da parte del 

Dirigente su proposta del responsabile di procedimento, deve concludersi entro 30 giorni dal 

termine di presentazione delle istanze fissato al 30/11/2021; 

- 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 Pisasale Carmen assegnate ai Servizi Sociali ed 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 

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 
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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” . 

 

Portomaggiore 10/11/2021 

          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.  
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