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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ATTIVITA'
COMMERCIALI INTERESSATE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI TRAMITE BUONI SPESA, IN
FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI. Emergenza Covid-19 - MISURA STRAORDINARIA
SOCCORSO ALIMENTARE DISPOSTA DAL GOVERNO
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che:
 L’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: "La Repubblica assicura alle persone e
alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o
riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3
e 38 della Costituzione";
 il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste per
le regioni ad alto contagio;
 la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra l'altro
evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a
domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale contesto;
 l'ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha stanziato 400 milioni di euro a favore dei
comuni finalizzati ad assicurare ai soggetti economicamente svantaggiati la fornitura di prodotti
alimentari e di beni di prima necessità;
RENDE NOTO
CHE l'Amministrazione Comunale di Guardialfiera, tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse,
intende procedere alla Individuazione delle attività commerciali, con sede in Guardialfiera, per la fornitura
di prodotti alimentari mediante presentazione di buoni spesa rilasciati dall'Ufficio Servizi sociali ai nuclei
familiari che verranno ammessi al beneficio a seguito di specifico avviso pubblico.
DESTINATARI DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono richiedere l'iscrizione all'elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari che abbiano sede
operativa a Guardialfiera, che intendono fornire, tramite buoni spesa, generi alimentari alle famiglie di
Guardialfiera che si trovano in situazioni di difficoltà economica a causa del diffondersi dell'emergenza
epidemiologica.
ASPETTI OPERATIVI
L'attività commerciale che richiede l'iscrizione nell'elenco e che quindi aderisce all'iniziativa acconsente di
fornire generi alimentari dietro presentazione di un buono spesa emesso dal Comune di Guardialfiera senza
applicazione di alcun costo a titolo di commissione. I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di

Guardialfiera direttamente ai beneficiari ammessi al sostegno. I buoni spesa hanno le seguenti
caratteristiche:
 sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all'iniziativa;
 sono utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari, anche in promozione, con esclusione
di alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
 sono cumulabili;
 sono personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dai componenti del nucleo familiare);
 non sono trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante;
Qualora nell'utilizzo del buono, vi sia una somma non utilizzata, sarà possibile l'utilizzo della somma residua
successivamente presso il medesimo esercizio che terrà il conto a scalare sul buono medesimo nelle
modalità che riterrà più opportune (rilascio di un buono acquisto, di una ricevuta, annotazione ecc.). A
fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico del beneficiario
ammesso al sostegno. I buoni spesa dovranno essere annullati dall'esercizio commerciale con l'apposizione
della data/date di utilizzo, timbro e firma e dovranno essere utilizzati entro il termine stabilito nel buono
stesso.
ASPETTI ECONOMICI
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante fattura elettronica,
nonché consegnando all'Ufficio Servizi Sociali i buoni spesa in originale unitamente alla documentazione
contabile. Il Comune procederà al pagamento dell'importo spettante all'esercizio commerciale, quale
contributo concesso tramite i buoni spesa, entro 15 gg. dalla data di presentazione della fattura elettronica.
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO
L'elenco degli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa per l'accettazione dei buoni spesa sarà pubblicato
sul sito istituzionale del Comune www.comune.guardialfiera.cb.it e sarà consegnato agli aventi diritto ai
buoni al momento della consegna degli stessi. Tale elenco avrà validità dal giorno della pubblicazione.
MODALITÀ DI ADESIONE
Gli esercizi commerciali potranno presentare domanda di adesione all'iniziativa, entro e non oltre le ore
12,00 del 03/04/2020 , mediante fac-simile allegato al presente Avviso disponibile on-line. Per eventuali
informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio Amministrativo tel. 0874.840131.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a
quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei
dati personali).
Si confida nella solidarietà sociale delle SS.LL., auspicando la collaborazione e l'applicazione di una
scontistica, considerato il particolare momento che tutta l'intera popolazione sta vivendo.
Guardialfiera, 01/04/2020
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Francesco D’Ascenzo

