COMUNE DI SPELLO
Area Affari Generali, Sociale e Cultura

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E
FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA
DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la
quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in
difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €
400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare
per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali
contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi
di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di
ciascun Comune;
Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di
esercizi commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2,
comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
Vista la determinazione dirigenziale n. 242 del 02/04/2020 che ha approvato lo schema del presente
Avviso pubblico e relativi allegati;
al fine di ampliare la platea dei fornitori nell’ambito degli interventi di sostegno in favore di
cittadini in difficoltà economica e nel rispetto dei principi di imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza, invita le attività commerciali locali autorizzate alla vendita di generi alimentari o
prodotti di prima necessità (prodotti per neonati, detersivi, ecc.), nonché le farmacie e parafarmacie
(per prodotti di prima necessità), ad esprimere interesse e disponibilità per l’accettazione di buoni
spesa del valore nominale di € 25,00 (euro venticinque) rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali di
questo comune e collegati al FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PRO – EMERGENZA
COVID-19.
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale nel Comune di Spello e iscritti presso la
Camera di Commercio con uno dei seguenti codici ATECO:
- codice ateco 47.11 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di
prodotti alimentari e bevande; - codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in
esercizi specializzati; - codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di
carne in esercizi specializzati; - codice ateco 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e
molluschi in esercizi specializzati; - codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte,
dolciumi e confetteria in esercizi specializzati; - codice ateco 47.25 Commercio al dettaglio di
bevande in esercizi specializzati; - codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti
alimentari in esercizi specializzati; codice ateco 47.73.10 – Farmacie codice ateco 47.73.20 –
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione
medica (Parafarmacie)

L’esercizio commerciale può comunicare l’eventuale scontistica che riconoscerà sui buoni spesa
direttamente al Comune di Spello in fase rendicontazione e che l’Ente utilizzerà per l’emissione di nuovi
buoni di acquisto da ridistribuire sul territorio.
Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire presso l’Ufficio Servizi Sociali entro il 4 aprile
2020, restituendo l’allegato modello opportunamente compilato con allegata la copia di un
documento di identità esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
comune.spello@postacert.umbria.it
L'elenco di coloro che hanno manifestato interesse sarà reso pubblico sul portale del comune di
spello e comunque aperto e pertanto i titolari delle attività commerciali potranno presentare la
domanda anche in fase successiva per essere ammessi nello stesso.
Per eventuali informazioni: tel. 0742/300071 e-mail: gsabatini@comune.spello.pg.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Per il Comune di Spello il titolare del trattamento è il Comune di Spello. Il responsabile della
protezione dei dati (R.D.P.) è la/il Dott.ssa Cora Nadia. 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 Affari Generali, Sociale e Cultura. 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 Spello
www.comune.spello.pg.it ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente
interessati, non ha valore vincolante per l'Amministrazione.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Gianluca Sabatini

