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Prot.N°3415 del 04/12/2020 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI ESERCENTI 

DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA SOTTOFORMA DI CARTE 

PREPAGATE RILASCIATE DAL COMUNE DI GEROCARNE PER L’ACQUISTO 

DIRETTO DI BENI ALIMENTARI PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' AI SENSI 

DELL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020 

 

In ottemperanza all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure 

finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che interviene per 

consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il quale viene 

istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, 

da erogare a ciascun comune, rimandando per la ripartizione del fondo agli allegati 1 e 2 

dell’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;  

Visto il relativo criterio di riparto in base al quale è stata assegnata al Comune di Gerocarne la 

somma di euro 20.889,25;  

Visto l’art. 2 comma 4, secondo cui 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.  

Ritenuto necessario dotarsi di un elenco di esercizi commerciali presso cui sarà possibile utilizzare i 

buoni spesa sotto forma di carta prepagata consegnati ai Cittadini residenti nel Comune di Gerocarne;  

 

INVITA 

gli esercenti di attività commerciali a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco 

degli esercizi presso cui sarà possibile utilizzare il buono spesa innanzi descritto valido per l’acquisto 

di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

Il presente avviso è rivolto agli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale disponibili ad 

accettare in pagamento i buoni spesa sotto forma di carta prepagata con banda magnetica. La carta 

prepagata potrà essere utilizzata solo su un pos abilitato alla lettura di carte con banda magnetica, si 

invita pertanto prima di partecipare al presente avviso, di volersi informare con il proprio fornitore 

sulla compatibilità del lettore (pos) attualmente in possesso. 

I nominativi/ragione sociale degli esercenti che aderiranno alla presente iniziativa saranno pubblicati 

sul sito internet del Comune di Gerocarne;  

la pubblicazione del detto elenco ha effetto di comunicazione e notifica nei confronti degli esercenti 

inseriti nello stesso dell'accettazione da parte dell'Ente della richiesta di partecipazione all'iniziativa 

dagli stessi avanzata.  

Stante l'urgenza correlata alla emergenza sanitaria, tutte le istanze di inserimento degli esercenti 

saranno accolte con riserva, il Comune potrà successivamente procedere alle verifiche amministrative 

previste dalla normativa vigente e disporre in ogni momento la cancellazione dall'elenco già 

pubblicato.  

Gli esercenti inseriti in elenco dovranno provvedere a:  

 accettazione della carta prepagata previa verifica dell’autenticità della stessa;  

 monitoraggio sul corretto utilizzo della carta da parte dei beneficiari;  

 verifica dell’identità del possessore della carta;  

 verifica che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi. 

 I buoni saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche:  

 Prodotti alimentari e alimenti per neonati e bambini;  

 Prodotti per l’igiene personale; 

 Prodotti farmaceutici; 



 

 Si precisa che la carta prepagata:  

 dà diritto all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;  

 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici che si sono resi disponibili; 

 non è cedibile;  

 non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;  

Resta fermo che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il 

buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  

Il pagamento tramite carta prepagata permetterà l’accredito immediato, pertanto l’esercente non sarà 

tenuto a corrispondere fattura al Comune ma dovrà rilasciare scontrino parlante (in mancanza un 

buono dettagliato allegato allo scontrino fiscale) all’acquirente che dovrà presentarne copia all’Ente. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata tramite PEC al seguente indirizzo: 

amministrazionegerocarne@pec.personalpec.eu 

 

entro il TERMINE PERENTORIO del 15 dicembre 2020.  

La suddetta istanza, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di copia 

fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Trattamento dei dati - Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, 

si informa che i dati forniti saranno trattati per mezzo di strumenti informatici e telematici, 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura in oggetto e con modalità 

volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.  

 

 

Dalla sede municipale, 04/12/2020  

 

 
 

 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                        F.toDott.ssa Stella PRANDINA 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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