COMUNE DI BONARCADO
Provincia di Oristano
Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017 - Fax 0783 569009
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE
VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE
UTENZE DOMESTICHE.
(ART. 53 DEL DECRETO LEGGE N.73/2021).
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE A
BONARCADO PER L’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA DA UTILIZZARE PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ (DECRETO
LEGGE 73/2021).
LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE
COMUNICA CHE
Si intende avviare una manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici interessati ad aderire
all’iniziativa “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, di cui al Decreto Legge n.73 del 25 Maggio 2021,
art. 53, comma 1. Tale fondo prevede “Misure urgenti di solidarietà alimentare” attraverso l’erogazione di
“Buoni spesa” ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica
da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno.
I Buoni spesa dovranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità
(prodotti alimentari, per l’igiene personale – ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e per l’igiene
della casa, prodotti parafarmaceutici e farmaceutici di prima necessità, combustibile da riscaldamento e
bombole di gas), al fine di soddisfare i bisogni urgenti ed essenziali.
Con il presente Avviso, pertanto, il Comune di Bonarcado intende provvedere, con urgenza, alla redazione
e pubblicazione di un elenco di esercizi commerciali che si rendono disponibili ad accettare i Buoni Spesa
per l’acquisto di generi alimentari e/o di prodotti di prima necessità presenti presso i propri punti vendita.
A tale scopo, gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Bonarcado sono invitati a manifestare il
proprio interesse aderendo all’iniziativa in oggetto con l’accettazione dei Buoni Spesa.
I Buoni Spesa verranno rilasciati ai beneficiari in pacchetti di piccolo taglio spendibili in più esercizi
commerciali (aderenti nel Comune di Bonarcado mediante il presente Avviso) a partire dal mese di
Gennaio, anche se in tempi diversi, in base alle esigenze del nucleo.
Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che presenteranno domanda
nei termini e con le modalità più sotto indicati.
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli operatori
economici che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso.
MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA
I Buoni Spesa da utilizzare per la spesa di generi alimentari e di prodotti di prima necessità saranno
rilasciati ai soggetti individuati dall’Area Sociale conformemente a quanto previsto dal D.L 73/2021,
dall’Avviso del Comune di Bonarcado per l’individuazione dei beneficiari.

I Buoni Spesa saranno rappresentati da “buoni cartacei”, validi come titolo di identificazione, che
legittimeranno il loro possessore all’acquisto di prodotti presso uno o più esercizi aderenti.
Gli operatori economici convenzionati con l’Ente, dovranno provvedere ad esporre in maniera visibile ai
cittadini la dicitura: QUI SI ACCETTANO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 DEL COMUNE DI
BONARCADO;
Il Buono Spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e
prodotti di prima necessità, come di seguito specificato:

-


-

SONO UTILIZZABILI per l’acquisto dei seguenti prodotti:
generi alimentari di prima necessità: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta,
verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima colazione, alimenti per la prima infanzia, ecc.
farmaci, parafarmaci;
prodotti di prima necessità per l’igiene personale quali: saponi, dentifricio, pannolini per bambini,
assorbenti, carta igienica, ecc;
prodotti di prima necessità per la pulizia della casa quali: detersivi, disinfettanti, etc.
prodotti di prima necessità per l’energia necessaria al funzionamento della casa e riscaldamento:
bombole gas, pellets etc.
NON SONO UTILIZZABILI, invece, per l’acquisto dei seguenti prodotti:
Alcolici (vino, birra, superalcolici);
Tabacchi;
Snack (caramelle, patatine e simili, ecc);
Alimenti per animali;
Complementi di arredo;
Abbigliamento e biancheria in genere.

L’utilizzo dei Buoni Spesa dovrà avvenire con le seguenti modalità:


Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal sottoscritto e con apposito
timbro, si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale;



Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio vale
€200,00 concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente per alimenti,
con esclusione di alcolici e prodotti di alta gastronomia, e/o prodotti di prima necessità.



L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del
cliente. Non sono ammessi “resti” in denaro sul buono.



Codesto esercizio ritirerà il buono consegnando gli alimenti e prodotti di prima necessità al cliente;
allegherà al buono l’elenco dei beni acquistati (anche con eventuale copia dello scontrino non
fiscale) e bisettimanalmente comunicherà a questo ufficio l’ammontare dei buoni riscossi, inviando
copia dei buoni riscossi separatamente per ogni cliente con allegati copia degli scontrini fiscali.



Appena perverrà il rendiconto della spendita dei Buoni, eseguito un veloce riscontro sulle “pezze
giustificative”, si provvederà alla liquidazione.

REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare istanza gli operatori economici con sede a Bonarcado e iscritti presso la Camera di
Commercio con i codici ATECO indicati nell’allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020, come modificato dal
DPCM 25 Marzo 2020, per i quali è consentita la prosecuzione dell’attività lavorativa.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente:
www.comune.bonarcado.or.it ;
Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, mediante
apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, da far pervenire entro il 15 Ottobre 2021,
tramite:




Email al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo.bonarcado@tiscali.it;
a mano, tutti i giorni dalle 12.30 alle 13.30;
in alternativa, depositata in busta chiusa presso la cassetta delle lettere collocata all’esterno dello
stabile comunale.

Nell’oggetto dovrà essere indicato “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA
– EMERGENZA COVID-19”.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante.
ELENCO DEI COMMERCIANTI
Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà
pubblicizzato sul sito istituzionale www.comune.bonarcado.or.it e consegnato ai cittadini insieme ai Buoni
Spesa, in cui saranno inserite oltre ad indirizzo e recapito telefonico delle attività aderenti all’iniziativa,
anche gli eventuali servizi aggiuntivi offerti quali l’ordinazione telefonica, la consegna a domicilio e/o le
percentuali di sconto offerte dai singoli gestori.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Titolare del Trattamento è il Comune di Bonarcado – Corso Italia 140 , CAP 09070 Bonarcado (OR) - Posta
elettronica: PEC: protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it .I dati personali sono trattati secondo le specifiche
finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti
normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile
dell’Area Amministrativa. L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati
personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla
gestione dei Buoni Spesa.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bonarcado, all’indirizzo
www.comune.bonarcado.or.it ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse
per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati e non ha
valore vincolante per l'Amministrazione Comunale né valore precontrattuale.
Il presente Avviso viene consegnato agli esercizi commerciali per la massima diffusione.
L'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente procedura senza
che gli operatori economici istanti possano vantare alcuna pretesa.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali:
Assistente Sociale Dott.ssa Graziella Zedde – Tel. numero 0783/569017 interno 2.
Operatore Amministrativo Area Sociale Dott.ssa Flavia Talloru - Tel. numero 0783/569017 interno 3.
Bonarcado, 04/10/2021
La Responsabile dell’Area Sociale
f.to Dott.ssa Paolina Tolu

