C O M U N E D I B O R T I G A L I
- Provincia di Nuoro E-mail: servsociale@comune.bortigali.nu.it
PEC: protocollo@pec. comune.bortigali.nu.it

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AGLI ESERCENTI ATTIVITA’
COMMERCIALI
Emergenza COVID-19

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Art. 2 DL 23.11.2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del
29.03.2020

Manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire la
disponibilità di esercenti a convenzionarsi con il
Comune di Bortigali per erogare generi alimentari per il
valore dei buoni di solidarietà alimentare assegnati ai
cittadini beneficiari
Premessa
Con il presente avviso, redatto in base alla deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 10.12.2020, il
Comune di Bortigali intende individuare gli esercizi commerciali interessati ad aderire all’iniziativa di
solidarietà alimentare prevista dal Decreto-Legge n. 154 del 23.11.2020 “Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con tale disposizione normativa il Consiglio dei Ministri ha istituito un nuovo fondo di 400 milioni di euro da
destinare ai Comuni per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso un aiuto economico
sotto forma di buoni spesa, come avvenne durante la prima fase della crisi epidemiologica.
L’obiettivo della manifestazione di interesse è la costituzione di un elenco di esercizi commerciali, che
potranno convenzionarsi con il Comune per poter erogare l’importo dei buoni spesa assegnati ai cittadini
individuati dal Comune.
A seguito della comunicazione della concessione del buono di solidarietà alimentare, il beneficiario potrà
effettuare i propri acquisti presso gli esercenti convenzionati con il comune di Bortigali, indicati nell'elenco
pubblicato sul sito internet.
Il beneficiario, una volta effettuati gli acquisti fino alla concorrenza dell'importo del buono di solidarietà
alimentare assegnato, ai fini della liquidazione dello stesso, dovrà presentare all'Ufficio Servizio Sociale del
Comune, le pezze giustificative dalle quali si desumano acquisti coerenti con la direttiva nazionale presso gli

esercizi convenzionati; ciascun prodotto non rientrante tra i generi alimentari e bene di prima necessità
non verrà rimborsato.
I destinatari della presente manifestazione di interesse sono gli esercizi commerciali e che rientrano nelle
seguenti categorie:
• Grande distribuzione e Supermercati;
• Panetterie, Pasticcerie e prodotti da forno;
• Macellerie e Pollerie;
• Esercizi di generi alimentari vari (alimentari, rosticcerie, latterie, ortofrutta, etc.);
• Farmacie e Parafarmacie (esercizi ammessi per questo avviso limitatamente alla vendita di generi
alimentari);
I soggetti interessati si impegneranno a quanto segue:
− verificare che i beneficiari dei buoni spesa di solidarietà alimentare, nel momento in cui comunicano
all’esercente la volontà di effettuare acquisti nell’ambito dell’iniziativa comunale e richiedono ricevuta,
fattura o scontrino fiscale quietanzato, timbrato dall’esercente e corredato del nome del cliente, effettuino
acquisti di generi alimentari e bevande - con esclusione di alcolici - compresi gli alimenti e i beni di cura per
la prima infanzia.
− esporre presso l’esercizio un avviso recante l’adesione all’iniziativa di solidarietà alimentare del Comune
di Bortigali da consentire la riconoscibilità dell’iniziativa;
− essere consapevoli che il pagamento del valore dei buoni sarà effettuato dal Comune di Bortigali,
direttamente al cittadino beneficiario a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute e debitamente
dimostrate nel periodo decorrente dalla data di comunicazione della concessione del buono e fino al
30.06.2021;
− fornire, su richiesta del beneficiario, ricevuta, fattura o scontrino fiscale quietanzato, timbrato
dall’esercente e corredato del nome del cliente dalla quale si desuma il nominativo del cliente e la tipologia
di merce acquistata. Nel caso sia necessario individuare una modalità più funzionale si rimanda a successivi
accordi con il Comune di Bortigali.
− prestare il consenso al trattamento dei dati conferiti per la manifestazione di interesse e che saranno
utilizzati dal Comune di Bortigali ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura.
Modalità di adesione
I titolari di esercizi commerciali che sono interessati a convenzionarsi con questo Comune per l’erogazione
di buoni spesa sono invitati compilare e a sottoscrivere la dichiarazione di cui al modulo A allegato alla
presente
manifestazione
di
interesse,
inviandola
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it o depositandola nella cassetta postale posta a sinistra del portone
principale del palazzo comunale ed indicando nell’oggetto della comunicazione: “Avviso per adesione
all’iniziativa di solidarietà alimentare – EmergenzaCOVID-19”.
La dichiarazione dovrà essere inviata, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del legale rappresentante dell’esercizio, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 27.12.2020.
Non saranno accettate domande pervenute in modalità diversa e oltre il termine di cui al presente avviso.
Istruttoria delle istanze
Il Comune di Bortigali procederà alla verifica delle istanze pervenute e pubblicherà l’elenco delle attività
commerciali ritenute ammissibili sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.bortigali.nu.it affinché i
cittadini che risulteranno beneficiari dei buoni spesa possano venirne opportunamente a conoscenza.
Il Comune di Bortigali si riserva inoltre la possibilità di pubblicare il suddetto elenco su ulteriori strumenti di
comunicazione per garantirne adeguata pubblicità.

Privacy e trattamento dei dati

Il trattamento dei dati dei soggetti aderenti alla presente procedura avverrà ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.
Si precisa che saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente i dati dell’esercizio
commerciale utili per la fruizione dei buoni spesa da parte dei beneficiari (ragione sociale, insegna,
indirizzo, scontistica ove applicata).
Con l’adesione alla procedura gli esercenti accettano la nomina a responsabile del trattamento dati dei
beneficiari dei buoni spesa.
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bortigali e non ha valore vincolante
per l'Amministrazione, né valore precontrattuale in quanto finalizzato esclusivamente ad individuare il
maggior numero possibile di operatori economici in grado di garantire la spendibilità dei buoni spesa.
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio del Servizio Sociale del Comune di Bortigali ai seguenti
recapiti:
Telefono: 078580530
Email: servsociale@comune.bortigali.nu.it
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