COMUNE DI FUMANE
Provincia di Verona

Agli Esercizi commerciali interessati
Mediante pubblicazione sul sito internet comunale
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FORNIRE
“BUONI SPESA/ BUONI PASTO” AI SENSI DELL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 658/2020

Premesso che:
- l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura
alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni
di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio
nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 già previste per le regioni ad alto contagio;
- la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha
tra l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la
fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone
problemi non secondari nell'attuale contesto
- L’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro,
agli anticipi ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, che serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti
quotidianamente dai municipi e che saranno convertite in buoni spesa e, in generale, in
strumenti per permettere alle famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo di poter fare la
spesa;
- il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 con la quale lo Stato trasferisce agli Enti
Locali specifiche risorse economiche da destinarsi all’erogazione di aiuti alimentari alla
cittadinanza in difficoltà in riferimento alla ordinanza n. 658/2020 citata;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 31/12/2020 con la quale è stato
approvato il protocollo operativo per la gestione dei buoni spesa e la determinazione
dirigenziale dell’Area Amministrativa n. 401 del 31/12/2020 con cui sono state date le
indicazioni per l’organizzazione della misura nel territorio del Comune di Fumane;
RENDE NOTO CHE
che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali
presenti nel Comune Fumane, ed esercizi della grande distribuzione presenti nei comuni
limitrofi interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità (di
seguito definiti “provvidenze”) a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica
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determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 e che saranno individuati come
beneficiari secondo quanto previsto dall’Avviso alla cittadinanza del Comune di Fumane
Per generi di prima necessità si intendono anche i prodotti farmaceutici quali: Farmaci con
ricetta mutuabile (incluso il ticket), Farmaci con ricetta non mutuabile, Farmaci SOP e
OTC, Parafarmaco (circolare Federfarma prot. n. 150/2020)
L’Ufficio dei Servizi Sociali provvederà a consegnare a tali nuclei familiari individuati, i
cosiddetti “buoni spesa” (provvidenze), nelle modalità indicate e accettate dall’esercizio
commerciale (gift card, carte prepagate o buoni spesa personalizzati e prodotti
direttamente dal Comune di Fumane)
Si precisa che il “buono spesa”:
• dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione, e
comprende esclusivamente generi alimentari e prodotti di prima necessità (prodotti
essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti per la prima
infanzia: latte, omogeneizzati, pannolini);
• dà diritto all’acquisto di soli prodotti farmaceutici quali: Farmaci con ricetta
mutuabile (incluso il ticket), Farmaci con ricetta non mutuabile, Farmaci SOP e
OTC, Parafarmaco
• non possono essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi
sopraindicati (es. alcolici, prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e prodotti per
animali, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria
, oggettistica ecc.);
• devono essere utilizzati entro la scadenza indicata nel buono stesso
• deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici presenti
nell’elenco apposito indicato sul sito comunale; 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
Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove
spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
L’esercizio commerciale, a fronte dell’utilizzo del “buona spesa” emetterà regolare
scontrino/fattura con le aliquote ivi previste. A fine mese rendiconterà ed emetterà fattura
elettronica per gli acquisti di prodotti effettuati direttamente dai beneficiari o per il rimborso
dei buoni-spesa ricevuti dai beneficiari. I buoni spesa unitamente agli scontrini/fatture
rilasciate all’utilizzatore dovranno essere conservati e riconsegnati al Comune.
Il Comune di Fumane corrisponderà alla ditta il corrispettivo secondo la fattura in formato
elettronico, il cui ammontare non potrà comunque in alcun modo eccedere l’importo
indicato sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni personalizzati cui la
stessa si riferisce.
L’Ufficio provvederà alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse dagli esercizi
commerciali entro i termini di legge e previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità
contributiva e assicurativa dell’esercizio commerciale.
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Si confida nella Vs. sensibilità e solidarietà sociale auspicando la collaborazione di
tutti gli esercizi operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la
intera popolazione sta vivendo a causa dell’emergenza in atto.
Si auspica che vogliate prevedere, in aggiunta all’adesione alla ns. iniziativa, un ulteriore
sconto a favore dei nuclei familiari in difficoltà che presentino i citati buoni spesa e che
vogliate segnalarci tale intenzione così da darne la massima diffusione e pubblicizzazione.
Per informazioni e maggiori dettagli potrete fare riferimento diretto al Responsabile
dell’Area Amministrativa Milena Grigoli 0456832819.
L’adesione dovrà essere fatta compilando l’allegato modulo ed inviandolo via pec
all’indirizzo info@comunedifumane.it o alla PEC fumane.vr@cert.ip-veneto.net e potrà
pervenire in ogni tempo fino alla durata dell’emergenza Covid-19.
Il Comune di Fumane 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 servizio-attività 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 presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del
Comune di Fumane e nella home page del sito istituzionale.
Fumane, 28.01.2021
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Milena Grigoli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)
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