Allegato A

EMERGENZA COVID-19
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI COMMERCIANTI DI GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO INTERESSATI ALLA FORNITURA DI CARTE PREPAGATE DA
EROGARE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO A SEGUITO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Nel prendere atto della situazione emergenziale connessa alla diffusione del contagio da Covid-19,
che ha assunto una connotazione di eccezionalità tale da richiedere interventi straordinari e
tempestivi a favore dei cittadini, il Comune di San Michele al Tagliamento:
a) Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
b) Richiamata l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo di Dipartimento della
Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale sono state quantificate le risorse da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare, anche attraverso l’adozione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto
di generi alimentari e beni di prima necessità, a favore di soggetti e nuclei familiari in
particolari condizioni di disagio economico;
c) Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, della richiamata ordinanza che prevede che ciascun
comune sia autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità quali:
generi per l’igiene personale e della casa, presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
d) Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 10 dicembre 2020, ad oggetto:
“Misure organizzative per l'attuazione della solidarietà alimentare - secondo atto di
indirizzo” con la quale sono stati sono stati forniti indirizzi per l’attuazione di misure
urgenti di solidarietà alimentare prevedendo di chiedere l’adesione e la fornitura di carte
prepagate in modalità cartacea o elettronica agli esercizi di vendita al dettaglio del territorio
che operano nella fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità, che offrano
garanzie di utilizzo certo e tracciabile del sussidio per le tipologie di spesa ammesse
dall'ordinanza succitata;
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e) Dato atto che l’elenco degli esercizi aderenti verrà pubblicato sul sito istituzionale
comunale;
f) Dato atto che la procedura in questione non si configura né come una procedura
contrattuale né come una procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di
attribuire alle famiglie in difficoltà economica un immediato sostegno per garantire la
disponibilità di beni di prima necessità;
INVITA
I gestori delle attività commerciali che provvedono alla vendita di generi alimentari e beni di
prima necessità a comunicare la propria adesione a fornire carte prepagate spendibili presso il
proprio esercizio, da consegnare ai beneficiari delle misure di solidarietà alimentare individuati
dal Comune di San Michele al Tagliamento.
La procedura, al fine di rispettare il principio della massima celerità e garantire comunque la
trasparenza delle decisioni, viene svolta secondo le seguenti disposizioni:
a) tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di San Michele al
Tagliamento, sono abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e prodotti di
igiene personale e della casa, e sono in grado di fornire carte prepagate (in modalità
cartacea o digitale), possono richiedere l’inserimento nell’elenco delle attività
commerciali aderenti all’iniziativa, sottoscrivendo il modulo allegato al presente avviso;
b) al fine di dare la massima diffusione alla presente attività, il presente avviso e il modulo
di richiesta, viene pubblicato nel sito istituzionale nella sezione dedicata agli avvisi per
l'emergenza Covid-19;
c) Il Comune provvederà a formare l’elenco degli esercenti che abbiano manifestato il loro
interesse pubblicando l’adesione pervenuta;
d) la carta prepagata è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di generi
alimentari e di beni di prima necessità, per un valore massimo pari al suo controvalore in
denaro. L’eventuale superamento dell’importo indicato nella card spesa comporterà
l'integrazione dello stesso con risorse proprie da parte del beneficiario. Il buono spesa
non può essere utilizzato per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi
sopraindicati (es. alcolici, prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni
cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, ecc) e non deve essere
rimborsabile né convertibile in denaro, né cedibile a terzi;
e) gli esercenti aderenti dovranno dichiarare:
• di essere in regola con le norme sull’autorizzazione/scia riferita all’esercizio
dell’attività commerciale;
• di avere la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
f) al fine di attuare tempestivamente le misure di sostegno alimentare, le carte prepagate
saranno rilasciate dall’esercente stesso al Comune di San Michele al Tagliamento, con
taglio del valore di € 50,00 o multipli (IVA inclusa). Il Comune di San Michele al
Tagliamento provvederà al pagamento delle carte prepagate entro 30 giorni dalla
presentazione da parte dell'esercente di nota di debito fuori campo IVA.
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La disponibilità dell’esercente interessato dovrà essere comunicata entro il giorno 15 gennaio
2021 utilizzando il modulo allegato al presente avviso, corredato da documento di identità in
corso di validità, ai seguenti indirizzi mail:
servizi.sociali@comunesanmichele.it;
comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it;
Oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Michele al
Tagliamento.
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679,
direttiva Comunitaria 2016/680, d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018) si rende
noto che:
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento
amministrativo e l’erogazione del beneficio;
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, alla opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
- il Responsabile del trattamento dei dati interno all’Ente è il Sindaco Pro tempore Pasqualino
Codognotto;
- Responsabile della protezione dei dati (DPO): dott. Agostino Pasquini, via M. Minghetti, n. 18 –
400057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) – 051/763201 – mail: privacy@gaspari.it – pec:
privacy@pec.egaspari.net.
- Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disciplinato dalla normativa vigente in
materia.
Per informazioni riferite all’adesione al presente avviso è possibile rivolgersi a:
Ufficio Servizi Sociali
ai numeri 331/6438975 oppure 0431/516223
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di San Michele al
Tagliamento e sul sito istituzionale all’indirizzo: https://www.comunesanmichele.it.

Il Dirigente
Dott. William Cremasco
Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale
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