
 

 

 

 

COMUNE DI CARCARE 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  

                                     
PROROGA AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI 

PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ 

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI 

COMMERCIALI PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER 

L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ.  

L'Amministrazione Comunale intende prorogare la procedura di manifestazione di interesse per 

individuare gli operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa di cui all’articolo 2 del 

decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che consente ai Comuni di riadottare misure urgenti 

di solidarietà alimentare. 

Il Comune di Carcare attua le misure di solidarietà alimentare in favore dei nuclei familiari più 

esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e di quelli 

in stato di bisogno, attraverso erogazione di “buoni spesa”, spendibili per l’acquisto di generi 

alimentari e di prima necessità presso esercizi commerciali con sede nel Comune di Carcare.  

Preso atto di quanto precisato nella nota di indirizzo dell’ANCI - Prot. n. 122/ VSG/SD del 

24.11.2020 “l’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura 

standardizzata, sempre per consentire, nell’emergenza, ai Comuni, la massima flessibilità di azione 

amministrativa. Può quindi procedersi a convenzioni direttamente con esercizi commerciali che 

hanno manifestato interesse così come può procedersi con elenchi “aperti”, senza scadenza, per 

raccogliere adesioni da parte degli stessi”. 

 

Ritenuto pertanto di confermare la formazione di un elenco aperto di operatori economici 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari e di prima necessità disponibili a 

collaborare all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei 

buoni spesa; 

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 a causa della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del 

contagio virale un immediato sostegno per garantire la continua disponibilità dei beni di prima 

necessità; 

                                                                           PROROGA 

 

la procedura per la formazione di un elenco aperto di esercenti di attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità presso i quali utilizzare i buoni spesa consegnati ai soggetti 

beneficiari delle misure di solidarietà alimentari individuati dal Comune. 

La procedura, al fine di rispettare il principio della massima celerità e garantire comunque la 

trasparenza delle decisioni di spesa, viene svolta secondo le seguenti disposizioni. 

1. Tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di Carcare sono abilitati 

al commercio di generi alimentari e prodotti di prima necessità possono richiedere l’inserimento 

nell’elenco aperto, sottoscrivendo per adesione lo schema di manifestazione di interesse 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune in modalità word editabile; 



2. Al fine di dare la massima diffusione alla presente attività, il presente avviso e lo schema di 

manifestazione di interesse, viene pubblicato oltre che nelle sezioni “albo pretorio on line” e 

amministrazione trasparente, anche nella home page del sito istituzionale; 

3. In base alle istanze pervenute si provvederà a formare l’elenco degli operatori aderenti 

all’iniziativa, che verrà pubblicato sul sito comunale;   

4. Il buono spesa è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di generi alimentari e 

di prodotti di prima necessità per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro.               

Non è cedibile, non è utilizzabile come denaro contante e non dà diritto a resto in contanti.  Il suo 

utilizzo comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso 

tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati; 

5. I buoni spesa sono rappresentati da “buoni cartacei/voucher” nominali, stampati fronte/retro su 

cartoncino con immagine a colori, del valore nominale di € 50,00 (euro cinquanta) oppure di € 

25,00 (euro venticinque) e con validità sino al 15.05.2020. Al fine di assicurare una idonea 

rendicontazione e per impedirne la contraffazione, su ciascun buono spesa viene indicato il 

nominativo del beneficiario e apposto il timbro del Comune di Carcare; 

6. L’esercente all’atto della negoziazione rilascia all’acquirente lo scontrino fiscale e trattiene il 

buono spesa. A cadenza quindicinale o mensile l’esercente trasmette la richiesta di riscossione 

dei buoni spesa, emettendo fattura elettronica o semplice nota di debito per un importo pari al 

valore dei buoni rendicontati e consegna all’Ufficio Servizi Sociali una distinta analitica con i 

buoni cartacei allegati. La fattura deve essere emessa fuori campo IVA (art.2 D.P.R. 633/72). Gli 

obblighi relativi a tale imposta sono assolti dall'esercizio con l'emissione dello scontrino.  

     Si precisa che le erogazioni in argomento non sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del 

CIG, né ai fini della tracciabilità, per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di 

applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., trattandosi della concessione di un 

contributo ai beneficiari, di cui il buono cartaceo rappresenta il valore economico e la 

legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno degli 

esercizi commerciali inseriti nell’elenco formato dal Comune.  

     I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura elettronica o della 

nota di debito, previa verifica circa la regolarità contributiva. 

7. I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare  e di prodotti di prima necessità interessati 

a questa iniziativa,  possono presentare la propria manifestazione di interesse, redatta 

utilizzando il modulo allegato, da sottoscrivere in modalità digitale o in modalità cartacea e 

acquisizione della scansione del documento firmato,  con allegato il documento di identità in 

corso di validità, e inviare anche da una casella di posta elettronica non certificata all’ufficio del 

protocollo generale, al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comunecarcarecert.it; 

8. Il presente avviso non ha un termine di scadenza; il primo elenco di operatori abilitati sarà 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune il 12 marzo 2021, gli aggiornamenti verranno 

effettuati periodicamente tenendo conto delle eventuali dichiarazioni di adesione pervenute 

successivamente. 
9. I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento 

Generale Europeo 2016/679, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione 

di interesse di cui all’oggetto del presente avviso. 

     Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Carcare.   

     Gli operatori economici aderenti all'iniziativa dovranno garantire, nelle attività di gestione dei 

“buoni spesa”, la tutela dei dati personali dei beneficiari ai sensi del regolamento U.E. 2019/679 

in merito al trattamento degli stessi limitandolo alle attività strettamente necessarie. 

 

Carcare, 05.03.2021                                         Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali 

                                                                                  (Ass. Soc. Valeria Cambini) 
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