ALL. A

COMUNE DI BRANCALEONE
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Via Regina Margherita – 89036 Brancaleone (RC)
PEC: protocollo.brancaleone@asmepec.it

OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esercizi commerciali aderenti all’iniziativa
di buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità a favore di individui e nuclei familiari in condizioni
di disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus covid-19 - Ordinanza della
protezione civile nazionale n. 658 del 29 marzo 2020 - Decreto Legge n.73/2021- AVVISO PUBBLICO

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n.
13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 23 febbraio
2020;
Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante disposizioni in tema
di Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020;
Richiamata altresì 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” che all’art. 2, comma 4, prevede
espressamente che: “...Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi
alimentari o prodotti di prima necessità”;
Visto il decreto legge n.73/2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19”, che
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo di 500 milioni di euro nel 2021, da
erogare a ciascun comune, per l’acquisto di buoni spesa di generi alimentari e di prima necessità per le
famiglie bisognose.

RENDE NOTO

Che il Comune di Brancaleone intende espletare la presente manifestazione di interesse finalizzata alla
costituzione di un elenco di esercizi commerciali di generi alimentari e di beni di prima necessità (prodotti
alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa, farmaci ed articoli medicali) con sede nel territorio
comunale che intendono aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare accettando buoni spesa finalizzati a
fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima
necessità.

DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercenti attività commerciale nel settore “Alimentare” e di
“generi di prima necessità” (prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa, farmaci ed articoli
medicali). Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), nonché tutte le tipologie di
merce non alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità, con sede nel
Comune di Brancaleone, che siano interessati ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare finalizzata
all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità a favore di individui
e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico a seguito dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19.
OGGETTO
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di
cittadini residenti nel territorio comunale che si trovino in stato di difficoltà economica dovuta all’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa
avrà diritto a pagare i generi acquistati con il buono spesa emesso dal Comune di Brancaleone per un importo
pari al valore nominale del buono stesso.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per l'acquisto
di generi alimentari e di prima necessità. Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari),
nonché tutte le tipologie di merce non alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima
necessità. I buoni spesa consegnati dal Comune sono cumulabili tra loro; sono personali (ovvero utilizzabili
solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro
contante. I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con la firma dell’esercizio.

PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI
Gli interessati potranno aderire alla iniziativa di solidarietà alimentare oggetto del presente avviso redigendo
apposita domanda unicamente su modello predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal
sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.brancaleone.rc.it, che, debitamente sottoscritta, dovrà
essere trasmessa:
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.brancaleone@asmepec.it;

- a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente;
entro il 27/06/2022, termine per la redazione di un primo elenco.
Dopo tale data l’elenco verrà man mano aggiornato con le ulteriori istanze che perverranno.
Nella domanda di adesione gli operatori commerciali possono indicare la percentuale di sconto che
intendono eventualmente applicare su alcuni o tutti i prodotti destinati alla vendita e l’eventuale disponibilità
a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata.

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa sarà pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Brancaleone e sarà consegnato agli aventi diritto ai buoni al momento
della consegna degli stessi. Tale elenco avrà validità dal giorno della sua approvazione, pertanto l’adesione
dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del servizio
in favore dei beneficiari di buoni spesa.

ASPETTI ECONOMICI
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante fatturazione
elettronica al codice univoco: UFH845, consegnando altresì agli Uffici comunali i buoni spesa in originale.
L’amministrazione procederà al pagamento della fattura entro 15 gg. dalla data di arrivo, previa verifica di
DURC regolare.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con le adesioni 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).

PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Brancaleone e sul sito internet del
comune all’indirizzo www.comune.brancaleone.rc.it al fine di darne una più ampia divulgazione.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Martina Toscano.
Brancaleone, 13/06/2022

Il Responsabile Servizio Amministrativo
F.to dott.ssa Martina Toscano

