Emergenza Coronavirus

CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA
PREVISTI DAL D.L. N.154/2020, “RISTORI TER”
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE
DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA
Preso atto delle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Preso atto di tutti i vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;
Considerato che tale emergenza ha comportato, tra l’altro, un fortissimo rallentamento delle
attività economiche, con il conseguente ampliamento della platea di nuclei familiari in difficoltà,
che non hanno più le risorse per acquistare alimenti e beni di prima necessità;
Visto il decreto legge 154/2020 “Ristori Ter” che, in considerazione della straordinaria
necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente
interessati dalle misure restrittive adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione
all'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra gli altri interventi, ha previsto un nuovo contributo
di 400 milioni da distribuire ai Comuni per consentire loro l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare sulla base di quanto previsto dalla disciplina di cui alla dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, Allegati 1 e 2;
Preso atto che l’importo assegnato al Comune di Polinago è pari a complessivi € 9.110,43;
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai
sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 17.12.2020;
Dato atto altresì, che le modalità attraverso le quali provvedere alla distribuzione dei generi alimentari,
si provvede attraverso il C.O.C. attivato con atto del Sindaco del 12.03.2020, di prot. n. 719;
Ritenuto, quindi, di procedere con urgenza alla redazione e pubblicazione dell'elenco di esercizi
commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa;
Vista la determinazione del responsabile del Servizio Protezione Civile n. __ del ________, con la
quale si è approvato lo schema del presente avviso pubblico, in rispetto ai criteri e alle modalità
stabilite con delibera di Giunta comunale n. 82 del 17.12.2020, con cui tra l’altro, è stato individuato
l’elenco delle categorie merceologiche da considerare quali generi alimentari o prodotti di prima
necessità acquistabili mediante i buoni spesa;
tutto ciò premesso
SI INVITANO
le attività commerciali e le farmacie ubicate nel territorio del comune di Polinago interessate
all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie disponibili ad
accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da
parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso la compilazione
del modulo in allegato.
Il modulo debitamente compilato, sottoscritto digitalmente o, in alternativa, sottoscritto in calce con
firma autografa (in questo secondo caso andrà inviato scansionato, come allegato, in formato PDF,
unitamente alla scansione del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità) e completo
di procura speciale qualora venga inoltrato da altro soggetto incaricato diverso dal titolare/legale
rappresentante, va inviato tramite posta elettronica certificata alla PEC istituzionale del Comune 1

comune@cert.comune.polinago.mo.it ovvero con consegna a mano alla sede municipale - entro il
giorno lunedì 15 febbraio 2021.
Si precisa che il Comune provvederà a costituire ed a pubblicare immediatamente l’elenco degli
esercizi commerciali e delle farmacie, senza attendere lo spirare del termine sopra indicato,
implementandolo successivamente sulle base delle adesioni via via pervenute.
Nella domanda dovranno essere indicati:
- gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio e la categoria merceologica (o le categorie
merceologiche) di appartenenza;
- l’impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa (Es. richiesta di
importi minimi di spesa, ecc);
- l’eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa, con
l’indicazione della gratuità o meno di tale servizio;
Al presente avviso possono aderire le attività commerciali aperte al pubblico in base alle disposizioni
vigenti.
I buoni spesa saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche:
• prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche;
• prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, con esclusione dei cosmetici
e dei generi da maquillage;
• prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
• prodotti parafarmaceutici e farmaci;
• abbigliamento per bambini sino al compimento del secondo anno d’età;
• biancheria intima;
• ricariche telefoniche.
e saranno spendibili entro la data di scadenza riportata sui buoni stessi
Il buono spesa sarà riconosciuto a ciascun beneficiario per l’importo a cui avrà diritto.
L’importo sarà reso disponibile al beneficiario tramite buono spesa su supporto cartaceo, da
presentare alla cassa al momento del pagamento, e potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente
per l’acquisto dei beni appartenenti alle categorie merceologiche sopra indicate e speso per intero.
Ciascun esercente inserito nell’elenco comunale dovrà:
- accettare ed acquisire i buoni spesa presentati dai soggetti beneficiari che dovranno essere
conformi al fac simile pubblicato sul sito (l’utilizzo dei buoni non dà diritto al beneficiario di ottenere
il resto in denaro da parte dell’esercente ma deve essere speso per intero);
- presentare apposito documento fiscale (Fattura elettronica fuori campo I.V.A.) di addebito
MENSILE al Comune di Polinago per il rimborso dei buoni spesa acquisiti. Ai fini del pagamento,
oltre all’invio della fattura, i buoni spesa dovranno necessariamente essere consegnati o
recapitati in originale al Comune di Polinago, presso la sede municipale. Il pagamento sarà
effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, ovvero dalla data di
ricezione dei relativi buoni spesa, se successiva, fatta salva la regolarità della documentazione
prodotta. La fattura dovrà riportare nella descrizione “EMERGENZA COVID-19: SOLIDARIETA’
ALIMENTARE” con la precisazione che “GLI IMPORTI ADDEBITATI SONO RELATIVI
UNICAMENTE ALLA VENDITA DI BENI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
MERCEOLOGICHE INDIVIDUATE DALLA DELIBERA DI G. C. N. 27 DEL 07.04.2020”.
La presentazione della domanda di inserimento nell’elenco oggetto del presente avviso, costituisce
anche accettazione ed impegno rispetto a tutte le disposizioni previste dall’avviso stesso.
L’esercizio commerciale o la farmacia sono tenuti ad accettare i buoni spesa dal momento
immediatamente successivo alla propria pubblicazione in elenco.
L’elenco degli esercizi commerciali presso i quali sarà possibile utilizzare i buoni spesa sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune e costantemente aggiornato.
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Il Responsabile del Servizio Protezione Civile
Arch. Gian Luca Giullari
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