COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI
ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA', ASSEGNATI TRAMITE BUONI SPESA
NOMINALI, A FAVORE DI CITTADINI DI FERRAZZANO COLPITI DALLA SITUAZIONE
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.

I L SINDACO
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 COVID19”;
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 D.L. 23/11/2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID 19” il quale all’art. 2 ha istituito ulteriori fondi al fine di consentire ai
comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;
RENDE NOTO
Che il Comune di Ferrazzano intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzata alla
costituzione di un elenco di esercizi commerciali interessati alla fornitura di generi alimentari, di
beni di prima necessità (prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa, farmaci ed
articoli medicali) e pasti, con sede nel territorio comunale, che intendono aderire all’iniziativa di
solidarietà alimentare; Gli interessati dovranno accettare buoni spesa erogati in favore di cittadini
residenti nel comune di Ferrazzano che per effetto dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID
– 19 si trovano in condizioni economiche precarie. Relativamente ai pasti si precisa che gli stessi
potranno essere forniti esclusivamente attraverso l’asporto ovvero mediante consegna a domicilio,
nel rispetto della normativa di settore e di quella in materia di prevenzione del rischio di contagio;
Il Buono Spesa si configura quale modalità di erogazione di un sostegno economico a favore dei
predetti cittadini. Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa
avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Ferrazzano
senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A

fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico
dell’acquirente.
Il beneficiario consegna i buoni alimentari ricevuti dal Comune ad uno o più esercizi commerciali di
cui all’elenco pubblicato sul sito internet del Comune apponendovi la data di utilizzo e la firma.
I buoni spesa sono spendibili esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari beni di prima
necessità oppure pasti forniti mediante asporto o consegna a domicilio. Restano esclusi alcolici
(vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), nonchè tutte le tipologie di merce non alimentare e
non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità.
I buoni sono cumulabili;
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 timbro e firma dell’esercizio.
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante consegna di
copia dello scontrino fiscale rilasciato al cliente unitamente agli originali dei buoni alimentari datati
e controfirmati dal titolare dell’esercizio commerciale e beneficiario del contributo.
Gli esercizi commerciali interessati, iscritti alla C.C.I.A. per attività idonee, potranno presentare
apposita istanza usando il modello di domanda, allegato A), del presente avviso, firmato dal proprio
legale rappresentante.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si riportano Ipotesi di prodotti di prima necessità
❖ Pasta
❖ Riso
❖ Latte e derivati
❖ Farina e derivati
❖ Olio di oliva
❖ Frutta e verdura
❖ Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.)
❖ Passata e polpa di pomodoro
❖ Zucchero
❖ Sale
❖ Carne e pesce
❖ Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.)
❖ farmaci e prodotti medicali

Nella domanda di adesione gli operatori commerciali possono indicare la percentuale di sconto (dal
5% al 10%) che intendono eventualmente applicare alla cassa su alcuni o tutti i prodotti destinati
alla vendita.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo le seguenti modalità:
- a mezzo pec: comune.ferrazzanocb@legalmail.it
- a mezzo mail ferrazzano@tin.it
Entro le ore 13.00 del 05 Dicembre 2020 L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa
per l’accettazione dei buoni spesa sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ferrazzano 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.
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016

Il Comune di Ferarzzano, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
IL SINDACO
F.to Antonio Cerio

