COMUNE DI CONCA CASALE
PROVINCIA DI ISERNIA
----------------All. A)

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI
NECESSITA' CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - EROGAZIONE DI BUONI SPESA
UTILIZZABILI PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI - INVITO RIVOLTO AGLI ESERCIZI
COMMERCIALI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
COMUNALE.
AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale n. 85 del 30 marzo 2020;
VISTO l’art. 2 del Dl 23 novembre 2020 n. 154 “ristori ter”;
VISTA la delibera di Giunta comunale n.23 del 15/12/2020 con variazione di bilancio n.5/2020;
RILEVATO che l'importo suddetto è stato ripartito tra i Comuni o sulla base dei principi del minor reddito pro
capite del Comune rispetto al reddito medio nazionale (20%) e del numero di abitanti (80%);
APPURATO che al Comune di Conca Casale è stato assegnato l'importo di € 1.526,22;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a) della summenzionata Ordinanza, ciascun Comune è
autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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;
RAVVISATA la necessità di acquisire la disponibilità da parte degli esercizi commerciali operanti sul territorio
comunale ad essere iscritti nell'elenco che sarà tenuto dal Comune di Conca Casale e sarà adeguatamente
pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ente;
RITENUTO opportuno provvedere alla pubblicazione di specifico Avviso diretto ad acquisire le manifestazioni
d’interesse all'iscrizione nell'elenco - tenuto dal Comune - degli esercizi commerciali in cui utilizzare i buoni
alimentari di cui all'art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020;
PRECISATO che con l'iscrizione nell'elenco suddetto l'esercizio commerciale si impegna a consentire
l'utilizzazione dei buoni spesa erogati dal Comune ai beneficiari limitatamente ai soli generi alimentari esclusi
gli alcolici;
AVVISA
i titolari degli esercizi commerciali aventi sede operativa nel territorio comunale possono presentare domanda
diretta all'iscrizione nell'elenco comunale degli esercizi commerciali in cui utilizzare i buoni alimentari di cui
all'art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020.
Si forniscono le seguenti informazioni:
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COMUNE DI CONCA CASALE
PROVINCIA DI ISERNIA
----------------1. Ente committente
L’Ente committente è individuato nel Comune di Conca Casale (IS) Piazza Chiesa 1, - Tel.0865 908522.
2. Caratteristiche
Il beneficiario del buono alimentare potrà acquistare esclusivamente generi alimentari presso gli esercizi
commerciali riportati nell’elenco che il Comune pubblicherà sul proprio sito istituzionale.
Il beneficiario potrà scegliere l’esercizio commerciale meglio rispondente alle proprie esigenze tra quelli riportati
nell’elenco.
3. Requisiti di partecipazione
Gli esercizi commerciali interessati devono avere la sede operativa nel territorio del Comune.
4. Modalità e termine di presentazione delle domande di iscrizione
I soggetti interessati in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire domanda di iscrizione entro e non
oltre le ore 12 del 23.12.2020.
La domanda di iscrizione, debitamente firmata e compilata, dovrà essere presentata utilizzando il modello
allegato B) “manifestazione d’interesse da parte degli esercenti commerciali”.
La domanda potrà essere presentata:
a) a mezzo dell'Ufficio Protocollo del Comune di Conca Casale, secondo gli orari di apertura al pubblico, entro
e non oltre le ore 12 del giorno 23.12.2020, previo appuntamento.
L'accesso è consentito negli uffici del Comune solo se dotati di mascherina e guanti monouso.
b) a mezzo mail entro e non oltre le ore 12 del 12.12.2020 all'indirizzo di posta elettronica:
comuneconcacasale@gmail.com.
5. Modalità di pagamento
All’atto della spesa l’esercente ritirerà i buoni e farà sottoscrivere un documento attestante l'importo della spesa
effettuata.
A cadenza mensile, ai fini del rimborso, l’esercente emetterà fattura elettronica al Comune di Conca Casale e
contestualmente consegnerà al Comune di Conca Casale la documentazione suddetta.
L'Amministrazione si riserva di apportare eventuali modifiche in relazione ad esigenze di gestione contabile;
6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, ss. mm. ii. i dati acquisiti in esecuzione della presente indagine di mercato sono
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Conca Casale, 16.12.2020
IL SINDACO
f.to Dott. Riccardo Prete
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