ALLEGATO “A”

COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI SOCIALI
***

Prot.2140

EMERGENZA COVID-19

MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE
DISPOSTA DAL GOVERNO
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI
PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ TRAMITE BUONI SPESA
NOMINALI , IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI SOCIALI
Vista l’ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “ulteriori interventi
urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare”;con la quale , tra I’altro,
sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per I’acquisizione di buoni spesa per I’acquisto di
generi
alimentari
o
prodotti
di
prima
necessità
da
destinare
alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficolta economiche;
RILEVATO
che,
i
Comuni
con
la
succitata
Ordinanza
sono
autorizzati
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 in appositi elenchi che
ciascun
Comune
deve
pubblicare
sul
proprio
sito
istituzionale;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa - Servizi Sociali , n. 70 del
01.04.2020 con la quale si approva il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse da
parte di esercenti commerciali locali e farmacie che si rendano disponibili all’accettazione di “buoni
spesa una tantum”,

RENDE NOTO CHE

l’Amministrazione Comunale di NOCERA TERINESE, tramite il presente Avviso di manifestazione
di interesse, intende procedere alla individuazione di ditte interessate alla fornitura di
prodotti alimentari e di prima necessità su presentazione di buoni spesa nominali,
rilasciati dall’Area Amministrativa/dei Servizi Sociali ai nuclei familiari che verranno ammessi al
beneﬁcio in oggetto.
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari, farmacie e
parafarmacie che svolgano l’attività sul territorio comunale, che intendono fornire generi alimentari e
di prima necessità alle famiglie residenti.
SI PRECISA CHE IL BUONO SPESA NOMINALE:
1) si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di
nuclei familiari residenti che si trovino in condizioni di temporaneo disagio economico a
causa dell’emergenza sanitaria, da covid- 19;
2) dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità ,compresi quelli in
promozione, e non comprende:

3)
4)
5)
6)
7)

a. alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b. alimenti e prodotti per gli animali;
c. arredi e corredi per la casa (es. stoviglieecc..);
deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati conl’Ente;
non è cedibile;
non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale diﬀerenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Non comporta riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura ;

I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di NOCERA TERINESE ai beneficiari.
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE
per l'acquisto di generi alimentari o per farmaci.
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa è rimesso alla
libera scelta dei beneﬁciari.
Sono fatti salvi eventuali accordi tra il Comune e gli enti del volontariato per l’acquisto dei spesa
alimentare in favore di persone impossibilitate a provvedere personalmente ed autonomamente.
Gli operatori economici hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.
Successivamente i buoni vistati dovranno essere consegnati al Comune emittente unitamente alla
documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal beneficiario, che provvederà al relativo
rimborso.
L’Amministrazione Comunale corrisponde alla ditta il corrispettivo dovuto dietro
presentazione di fattura in formato elettronico,il cui ammontare non potrà in alcun modo
eccedere l’importo indicato sul singolo coupon,in caso di fattura cumulativa,dei buoni nominali cui
la stessa si riferisce.
Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrrei buoni vistati con timbro e firma
dell’esercizio , unitamente alla bolla di accompagnamento relativa ai prodotti alimentari o di prima
necessità forniti.
Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa con il quale il Comune stipulerà un accordo scritto con specificato l’iter
procedurale per lo svolgimento del servizio e relativo pagamento.
L’elenco degli esercizi commerciali, costantemente aggiornato secondo le indicazioni dell’avviso, sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune: www.nocera.terinese.cz.it e sarà consegnato agli aventi
diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi.
Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e 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.
Le Ditte operatrici del settore,interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima
necessità a favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati dall’Area Amministrativa –
Servizi Sociali del Comune di Nocera Terinese, potranno presentare apposita istanza usando
il modello di domanda allegato al presente avviso, ﬁrmato dal proprio legale rappresentante.
La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di
identità, valido, del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 aprile 2020,
alla seguente posta elettronica: e-mail: protcollo@comune.noceraterinese.cz.it; pec.:
protocollo.noceraterinese@amsepec.it.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale
dell’Ente dalla data di approvazione.
Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi a:
1) Responsabile Area Amministrava Sig.Macchione Giovanni Eugenio, tel: 0968/91300, int. 2 0
n. cell. 327/9835377 0 e-mail: amministrativo@comune.noceraterinese.cz.it;
Nocera Terinese,li 1 aprile 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Eugenio MACCHIONE

INFORMATIVA PRIVACY
I dati di cui il Comune di NOCERA TERINESE entrerà in possesso a seguito del presente Avviso
saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dall’art. 13 del Regolamento europeo n.
679/2016, recepito con il D.Lgs. n. 101/2018.
A tale riguardo si informa che :
1. Titolare del trattamento dei dati personalidi cui alla presente informativa è il Comune di
Nocera Terinese, con sede in Via Rizzuto – 88047 Nocera Terinese (CZ).
2. Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Nocera Terinese è:
ASMENET CALABRIA S.C.AR.L. – Referente: Ing.Francesco Scalise:e-mail: servizicst@asmecal.it;
PEC: asmenetcalabria@asmepec.it ;e- mail fscalise@asmecal.it
3. Responsabili del trattamento:Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile
dell’Area Amministrativa – Servizi Sociali- Sig. Macchione Giovanni Eugenio.
Il Comune di Nocera Terinese può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi
trattamenti di dati personali di cui l’Ente detiene la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli di esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche
periodiche al fine di costatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
4.Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali acquisiti con il presente avviso sono trattati con supporto cartaceo e/o informatico,
da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta
tutela dei dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune di Nocera Terinese per le finalità legate alla
gestione dell’Avviso medesimo.
I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al
presente procedimento;
6. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento
ad obblighi normativi inerenti il presente avviso.
I dati personali acquisiti e trattati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
7. Periodo di conservazione- azioni
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili,
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge dell'atto o del
documento che li contiene
Gli interessati potranno esercitare nei confronti del titolare del trattamento, le azioni di cui all’art. 13
del Regolamento UE 679/2016, rivolgendosi all’Area Amministrativa - Ufficio Servizi Sociali e
indirizzando ogni comunicazione in merito, all’attenzione del Sig. Macchione Giovanni Eugenio,
indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso.
L’interessato può altresì, segnalare qualunque ipotesi di violazione dei dati personali al Responsabile
della Protezione dei dati del Comune di Nocera Terinese : ASMENET CALABRIA S.C.AR.L. –
Referente: Ing.Francesco Scalise:
e-mail: servizicst@asmecal.it; PEC: asmenetcalabria@asmepec.it ;e- mail fscalise@asmecal.it,

______________________

