
 

SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ 

U.O.S. “Sportello sociale al cittadino” 

 

 

Allegato D alla determina n. 2021/0300/402 

 

 

EMERGENZA COVID-19 – FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 

 

Avviso di manifestazione d’interesse rivolto agli esercizi commerciali  

 

 

Il Comune di Pordenone, con Determinazione n.______ del_________ ha approvato l’avvio 

delle misure previste dal decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure 

finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e dal decreto legge 

25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie”, dando attuazione agli indirizzi formulati dalla Giunta comunale con la 

deliberazione n. 314 del 09.12.2021. 

 

L’avviso pubblico per i cittadini è rivolto alle famiglie in difficoltà e più esposte agli effetti 

economici derivanti anche e non solo dall’emergenza sanitaria in corso e ai cittadini che 

versano nel maggior stato di bisogno. 

 

Il Fondo permetterà di finanziare BUONI SPESA da destinare all’acquisto di generi alimentari 

e beni di prima necessità che si potranno utilizzare in negozi e/o supermercati anche vicino a 

casa. 

 

Per la presentazione delle domande e soprattutto per la consegna dei buoni spesa, è stato 

studiato un meccanismo snello, pratico e veloce, appoggiandosi alla piattaforma web creata 

con la collaborazione del gruppo cooperativo CGMoving. 

  

TUTTO CIO’ PREMESSO  

 

Al fine di individuare l'elenco di esercizi commerciali dove poter effettuare gli acquisti, Vi 

invitiamo a manifestare il Vostro interesse ad aderire al progetto di distribuzione di generi 

alimentari e beni di prima necessità, prodotti per l’igiene inviando il modulo di adesione in 

allegato con mail all'indirizzo: servizisociali@comune.pordenone.it scrivendo nell’oggetto 

“Disponibilità a partecipare alla Rete esercenti Buoni spesa” 

 

L'elenco sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune di Pordenone e sarà dato ampio 

risalto all'adesione tramite i canali di comunicazione disponibili e attraverso la piattaforma 

SolidaliWelfareX. 

 

Il buono spesa /voucher sarà numerato o comunque identificabile per un solo utilizzo e 

dovrà essere speso direttamente dal beneficiario unicamente per generi alimentari, prodotti 

di prima necessità e cura della persona. Questo significa che resta a carico dell’esercente 

l’onere di rilasciare la merce e verificare che il buono sia utilizzato esclusivamente per detti 

beni. 
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Il buono andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertito, anche solo 

parzialmente, in denaro. Questo significa che, nel caso di pagamento mediante buono spesa 

non potrà essere dato resto in moneta né sarà rilasciato un nuovo buono per la differenza. 

 

I buoni spesa/voucher possono essere stampati o mostrati all’esercente tramite cellulare. 

 

La liquidazione delle somme spettanti ad ogni esercizio commerciale verrà effettuata da 

CGMoving con liquidazione periodiche, a cadenza almeno mensile, sulla base dei rendiconti. 

 

Gli esercizi commerciali consegnano generi alimentari/prodotti per l’igiene corrispondenti 

all’importo del voucher. 

 

Per la rendicontazione ritirano il buono cartaceo, oppure segnano il numero di quello che è 

stato loro mostrato dal beneficiario tramite cellulare, in un apposito modulo predisposto e 

inviato a ciascun negozio a cura del Comune. 

 

La lista di buoni evasi verrà poi inviata al Comune che provvede alla verifica congiuntamente 

con CGMoving 

 

Per informazioni contattare il numero 0434392680 oppure scrivere al seguente indirizzo 

email: sportellosociale@comune.pordenone.it. 

 

 

 

La Dirigente del Settore III 

Servizi alla persona e alla comunità 

- Dott.ssa Rossella Di Marzo -  

 

 

 

 

Allegato: modulo di adesione alla rete esercizi commerciali – buoni spesa emergenza 

alimentare 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


