AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI PRESSO I QUALI UTILIZZARE I
BUONI SPESA IN FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
E SOCIALE DERIVANTE DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
SERVIZI SOCIO CULTURALI
Richiamate:
•
•
•

•

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 del 29 marzo 2020;
La Deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 138 del 31.03.2020;
la Deliberazione della G.C. n° 23 del 01.04.2020, ad oggetto “Gestione dell’emergenza sanitaria
da Covid- 19. Erogazione di buoni spesa in favore di famiglie che versano in uno stato
momentaneo di indigenza - provvedimenti per assistenza alla popolazione. Atto di indirizzo”;
la propria Determinazione n. 50/266 del 01.04.2020 con la quale, in esecuzione della predetta
Deliberazione, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni
spesa di solidarietà alimentare in favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico
e sociale derivante dalla emergenza epidemiologica da Covid-19 e lo schema di Avviso per
l’individuazione di esercizi commerciali presenti sul territorio presso i quali utilizzare i buoni
spesa;

AVVISA
che il Comune di Paliano intende concedere buoni spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di
disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di
agenti virali trasmissibili (COVID-19).
Il beneficio attivabile consisterà nell’erogazione diretta di buoni spesa per la fornitura di generi
alimentari, beni di prima necessità e farmaci.
Il buono spesa consisterà in un titolo che potrà essere speso presso uno o più soggetti economici che
abbiano sottoscritto con l’Ente apposita convenzione in seguito a manifestazione di interesse indetta
dall’ente.
I buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e medicinali.
Per tale ragione, mediante il presente avviso si intende individuare gli esercenti con i quali stipulare
apposita convenzione per l’utilizzo dei buoni spesa da parte dei cittadini.
Possono presentare domanda, entro il 6 aprile 2020 tutti gli esercenti che vendono beni
alimentari, di prima necessità, nonché le farmacie.
È fatta salva, comunque, la possibilità di adesione successiva a tale termine.
Si precisa che:
•

Il Comune individuerà gli esercenti convenzionati;

•
•

•

•
•

•

•

I soggetti beneficiari del buono spesa potranno optare per uno o più esercizi commerciali presso i
quali spendere i buoni;
il buono spesa è rimborsato successivamente all'esercizio commerciale a fronte di presentazione
al Comune di apposita rendicontazione, inviata unitamente a fattura elettronica. Tale
documentazione dovrà essere comprensiva dei buoni spesa utilizzati dai beneficiari presso
l’esercizio commerciale;
Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la
documentazione necessaria anche di natura fiscale, necessaria per consentire al comune il
pagamento delle somme dovute;
Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti alimentari e di prima necessità, ad
esclusione delle bevande alcoliche e superalcoliche;
È in capo all'esercizio commerciale l’obbligo di procedere alla verifica del corretto utilizzo del
buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti
acquistati rientrino tra quelli ammessi;
L’esercente è tenuto al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, per le parti ancora in vigore, e del Regolamento UE
679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”;
l'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei
criteri e modalità indicati nel presente bando che saranno inseriti nella convenzione sottoscritta
dall’esercizio commerciale, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante
per prodotti venduti non conformi alle finalità del bando.

I soggetti interessati al presente bando debbono presentare apposita istanza al Comune di
Paliano.
Stante la situazione emergenziale in atto, al fine di evitare spostamenti e/o assembramenti
presso i locali comunali, le istanze, da redigere secondo il modello reperibile sul sito
istituzionale del Comune, dovranno pervenire unitamente alla scansione di un documento di
identità del legale rappresentante dell’esercizio commerciale nelle seguenti modalità:
•

a mezzo pec all’indirizzo protocollo.paliano@actalispec.it

•

a mezzo mail all’indirizzo servizisociali@comune.paliano.fr.it

Il Responsabile del presente procedimento è il Dott.ssa Roberta Ciocci. Per ogni informazione, è
possibile contattare il Servizio Sociale al recapito 0775.570848.

Paliano, lì 01.04.2020

Il Responsabile del IV Settore
Servizi Socio Culturali
f.to D.ssa Roberta Ciocci

