DETERMINAZIONE
n. 31 del 03/02/2021
Oggetto: RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA PER
L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamato il comma 3-bis del D.L. n. 34 del 1.05.2020, introdotto in sede di conversione con legge di
conversione del 17.07.2020 n. 77, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;
Visti gli stanziamenti dell’ annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 05/02/2020;
Dato atto che nelle more dell’ approvazione del Bilancio 2021/2023 si applica il regime di esercizio
provvisorio ex art. 163 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con
le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto
legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del
Ministro della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;
Visto il decreto-legge 23 novembre 2020, n.154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Dato atto che all’art. 2 il suddetto decreto così cita: comma 1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di
misure urgenti di solidarieta' alimentare, e' 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. Comma 2 Per l'attuazione del presente articolo i comuni
applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020;
Vista l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connessa all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista la determinazione del Comune di Vigarano Mainarda n. 460 del 28/12/2020 “IMPEGNO DI SPESA ED
APPROVAZIONE PROCEDURA D’ACQUISTO DEL GESTIONALE PER LA SECONDA DISTRIBUZIONE DEI BUONI
SPESA PREVISTI DAL DECRETO LEGGE 3/11/2020 E DALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 A FIRMA DEL
CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE BORRELLI ANGELO”.
Vista la determinazione n. 435 del 18/12/2020 “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
E GLI ESERCIZI COMMERCIALI PER L’UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE
DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE”;
Vista la determinazione n. 474 del 31/12/2020 con la quale è stato approvato un primo bando per la
distribuzione dei buoni spesa;
Dato atto che si è provveduto a distribuire le tessere contenenti i buoni digitali ai 70 richiedenti, per un
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importo totale di euro 21.500,00;
Considerato che l’importo da distribuire, al netto del costo sostenuto per l’acquisto delle tessere e del
software gestionale era di euro 39.509,52;
Preso atto che sussiste un residuo di euro 18.009,00 che consente la riapertura del bando per
l’effettuazione delle domande;
PROPONE
di approvare l’allegato “AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’”.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI
Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda
Tel. 0532/436428 fax 0532/436563
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA PER
L’ ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA
NECESSITA’, RIAPERTURA TERMINI
IL Commissario Straordinario
RENDE NOTO CHE:
con il Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 sono state stanziate dallo Stato risorse al fine di
consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare rinviando, per
l’attuazione di dette misure, alla disciplina contenuta Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, che destina risorse ai Comuni per
interventi di solidarietà alimentare sul territorio a favore dei “nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in
stato di bisogno.
Art. 1 - Requisiti e modalità di presentazione della domanda
Possono presentare domanda di contributo in buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari
i nuclei familiari residenti nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) in condizione di contingente
indigenza economica conseguente all’emergenza Covid-19 e i nuclei familiari in stato di
bisogno.
Nello specifico i richiedenti devono essere in possesso, CUMULATIVAMENTE CON GLI
ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO, di un patrimonio mobiliare riferito al 30/11/2020 (giacenze
in banca o altra forma di investimento) inferiore a:


€ 9.000 per 1 componente

 € 12.000,00 per 2 componenti
 € 16.000,00 per 3 componenti
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UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI
Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda
Tel. 0532/436428 fax 0532/737041
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 € 19.000,00 per 4 componenti
 € 23.000,00 per 5 e più componenti

Art. 6 – Condizioni di precedenza
I buoni spesa saranno erogati, a coloro che rientrano nei requisiti di cui al precedente articolo,
con la seguente priorità:
-ai nuclei familiari residenti nel Comune di Vigarano Mainarda, che, rispettando i requisiti di
cui al precedente articolo, siano in condizione di perdita di lavoro o riduzione ore di lavoro
conseguente all’emergenza Covid-19 e che NON percepiscono altri sostegni economici;
-ai nuclei familiari residenti nel Comune di Vigarano Mainarda, che, rispettando i requisiti di
cui al precedente articolo, siano in condizione di perdita di lavoro o riduzione ore di lavoro
conseguente all’emergenza Covid-19 che percepiscono altri sostegni economici;
--ai nuclei familiari residenti nel Comune di Vigarano Mainarda, che, rispettando i requisiti di
cui al precedente articolo, NON siano in condizione di perdita di lavoro o riduzione ore di
lavoro conseguente all’emergenza Covid-19 e che non percepiscono altri sostegni economici;
-ai nuclei familiari residenti nel Comune di Vigarano Mainarda, che, rispettando i requisiti di
cui al precedente articolo, NON siano in condizione di perdita di lavoro o riduzione ore di
lavoro conseguente all’emergenza Covid-19 che percepiscono altri sostegni economici;

Art. 2 – Termini per la presentazione della domanda
Le domande potranno essere presentate a decorrere da lunedi 08 febbraio 2021 dalle ore
9,00 a venerdì 05 marzo 2021 alle ore 12,00
Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
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UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA, SOCIALI E SANITARI
Via Gutenberg, 9 44049 Vigarano Mainarda
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Le domande dovranno essere compilate esclusivamente on-line attraverso il modulo
reso
disponibile
su
apposita
piattaforma
collegandosi
al
seguente
link:
http://vigaranomainarda.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/324384
da
computer/cellulare/tablet. Nei giorni successivi alla scadenza il Servizio Sociale procederà
all’istruttoria delle domande e informerà le famiglie sull’esito della domanda via mail.
ATTENZIONE
Può essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo famigliare. Qualora si
ravvivasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo
nucleo famigliare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di
presentazione temporale.
La domanda deve essere compilata obbligatoriamente in tutti i campi e una volta
confermata non è più modificabile; le domande incomplete non saranno accettate.
Art. 4 – Entità dei buoni spesa
A seguito dell’istruttoria della domanda presentata sulla piattaforma on line l’Ufficio
provvederà ad assegnare i buoni quantificandone l’importo sulla base dei criteri stabiliti dal
Comitato del Distretto Ovest nella seduta del 09/12/2020
Saranno assegnati secondo le seguenti modalità:
- nucleo famigliare composto da n. 1 componenti € 150
- nucleo famigliare composto da n. 2 componenti € 200
- nucleo famigliare composto da n. 3 componenti € 300
- nucleo famigliare composto da n. 4 componenti € 400
- nucleo famigliare composto da n. 5 componenti € 500
- nucleo famigliare composto da n. 6 e più componenti € 600
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Art. 5 - Modalità di erogazione dei buoni spesa
A seguito dell’istruttoria della domanda presentata tramite piattaforma online l’Ufficio
provvederà ad assegnare il buono quantificandone l’importo, così come previsto all’art. 4.
Ai cittadini verrà consegnata una tessera digitale riportante all’esterno il nome ed il cognome
del beneficiario ed il QR CODE. Sulla tessera verrà caricato l’importo assegnato come buono
spesa.
Il beneficiario potrà recarsi in uno degli esercizi convenzionati ed utilizzare la tessera digitale
per pagare la spesa sino ad esaurimento dell’importo.
Gli acquisti potranno essere effettuati esclusivamente negli esercizi commerciali indicati
nell’elenco che sarà pubblicato nel sito del Comune di Vigarano Mainarda.
Qualora il beneficiario volesse controllare il saldo della propria tessera dovrà inquadrarne il
QR code con la fotocamera del cellulare, se abilitata, oppure dovrà scaricare un’APP per la
lettura dei QR code.
Con il buono spesa potranno essere acquistati esclusivamente generi alimentari e di
prima necessità esclusi alcoolici e superalcoolici. Il buono sarà spendibile entro e non
oltre il 30/06/2020.
Il beneficio verrà assegnato fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Art. 6- Informazioni
Per informazioni gli interessati possono telefonare al n. 0532/436428 nei giorni di lunedì e
mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Art. 8 - Controlli
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L'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, procederà, avvalendosi anche
della Guardia di Finanza, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
della presente dichiarazione sostitutiva.
Art. 9 - informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Europeo n. 679/2016
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
1. Premessa Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di
Vigarano Mainarda in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in
merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati
personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vigarano Mainarda, con sede in
Vigarano Mainarda, Via Municipio n.1, cap 44049 Al fine di semplificare le modalità di inoltro
e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al
Comune di Vigarano Mainarda via e-mail protocollo@comune.vigarano.fe.it o via pec
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali Il Comune di Vigarano Mainarda ha
designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di
attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a
quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente
istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine
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di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento I dati personali sono trattati da personale interno
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta
tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali viene effettuato
dal Comune di Vigarano Mainarda per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per
finalità connesse ai compiti istituzionali dell'ente.
7. Destinatari dei dati personali I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o
diffusione se non nei casi in cui specifiche disposizioni legislative le legittimano.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I dati personali non sono trasferiti al di
fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante
controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche
a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
10. I diritti Nella qualità di interessato, si ha diritto: ● di accesso ai dati personali; ● di
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano; ● di opporsi al trattamento; ● di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali
Art. 10 – Pubblicità
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Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vigarano Mainarda
https://www.comune.vigarano.fe.it/.

Vigarano Mainarda, 02/02//2021

Il Commissario Straordinario
Dott. Di Donato Massimo
f.to digitalmente
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SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 02/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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