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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIRIZZATA AI TITOLARI DI ESERCIZI 

COMMERCIALI AUTORIZZATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI DEL SETTORE 

ALIMENTARE E DI PRIMA NECESSITA’ CON SEDE DELL’ATTIVITÀ NEL 

COMUNE DI SORAGNA FINALIZZATA ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA 

DA EMERGENZA COVID – 19 EROGATI DAL COMUNE DI SORAGNA QUALI 

“TITOLI LEGITTIMANTI D’ACQUISTO” CORRISPONDENTI AD UN 

DETERMINATO VALORE MONETARIO (validità dal 10 aprile 2020 alla fine 

dell’emergenza sanitaria da Coronavirus COVID – 19) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

RICHIAMATI:  

• La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo 

stato di emergenza; • Il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”;  

• Il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale”; • Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• L’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna 21 marzo 2020, n. 45 “Misure 

per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”; • 

L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile n° 658 del 29 marzo 2020 inerente all’attribuzione di risorse ai Comuni per la gestione 

dell’emergenza alimentare;  

• La deliberazione di Giunta Comunale N. 31 DEL 2.4.2020 di indirizzo sulle modalità di 

attribuzione di buoni spesa comunali alle famiglie in stato di bisogno e necessità in 

conseguenza della situazione determinata dall’emergenza sanitaria nazionale;  

• La nota di indirizzo ANCI prot. n. 30/VSG/SD che ribadisce come l’ordinanza di protezione 

civile abbia lo scopo di definire misure di “solidarietà alimentare” in un momento 

caratterizzato da grande emergenzialità e che proprio per questo fine specifico non sono state 

definiti a priori i criteri e le modalità di erogazione delle misure al fine di assicurare 

nell’emergenza che i Comuni possano organizzarsi nel modo più vicino a soddisfare 

immediatamente il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e 

strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti.  

 

RENDE NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale di SORAGNA intende procedere alla individuazione delle 

Attività commerciali di generi alimentari e di prima necessità tra quelle autorizzate al 

funzionamento sul territorio comunale che si rendono disponibili a ricevere i buoni spesa 

comunali come corrispettivo degli acquisti realizzati dalle famiglie in condizioni di bisogno e 

necessità con rimborso dei relativi importi da parte del Comune, IN ATTUAZIONE della già 

richiamata Ordinanza di Protezione Civile del 29 marzo 2020, n° 658 “Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.  
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Art. 1 DESTINATARI  

Il presente avviso si rivolge alle attività commerciali di generi alimentari e di prima necessità 

tra quelle autorizzate al funzionamento sul territorio comunale Le attività commerciali devono 

essere iscritte presso la Camera di Commercio I.A.A. per le attività oggetto della 

manifestazione di interesse ed essere in possesso dei prescritti titoli autorizzativi necessari per 

lo svolgimento dell’attività commerciale per la quale presentano domanda di adesione alla 

manifestazione di interesse.  

 

Art. 2 RACCOLTAADESIONI PER FORMAZIONE DI UNA LISTA DI ATTIVITÀ  

Le attività commerciali di generi alimentari e di prima necessità tra quelle autorizzate al 

funzionamento sul territorio comunale che aderiranno al presente avviso saranno inserite in 

una lista ufficiale, diffusa dall’Amministrazione comunale e dalle Associazioni di categoria. 

Solo nelle attività commerciali di questa lista sarà possibile esercitare la spesa attraverso il 

buono comunale da utilizzare per l’acquisto dei generi alimentari (ad esclusione di alcolici e 

superalcolici), e di generi di prima necessità quali i prodotti per la cura della persona 

(deodoranti, detergenti, prodotti della prima infanzia come pannolini ecc, ad esclusione di 

profumi), quelli per la pulizia della casa (detersivo per piatti, per pavimenti ecc).  

 

Art. 3 RACCOLTA DISPONIBILITÀ’AD APPLICARE SCONTI E/O OFFERTE  

Le attività commerciali di generi alimentari e di prima necessità che, aderendo al presente 

avviso, intendano promuovere a favore dei titolari dei buoni spesa comunali una scontistica 

ulteriore (sui prodotti e con le modalità che riterranno opportune) dando attuazione a un 

rafforzamento delle azioni di solidarietà alimentare, evidenziano questa volontà nel modulo 

allegato di adesione all’iniziativa. I dettagli di tali ulteriori promozioni o sconti che l’operatore 

commerciale intende applicare all’acquirente, utilizzatore dei buoni spesa oggetto della 

presente manifestazione di interesse, dovranno essere chiaramente esplicitati al momento 

dell’adesione.  

 

Art. 4 PUBBLICIZZAZIONE DELLA LISTA DELLE ATTIVITÀ’ IN CUI E’ 

POSSIBILE LA SPESA CON BUONO COMUNALE  

La lista ufficiale delle attività commerciali che avranno aderito al presente avviso sarà resa 

nota dall’Amministrazione comunale a mezzo stampa, sui social network dell’Ente, sul sito 

istituzionale. Con gli stessi strumenti saranno promosse anche le eventuali scontistiche e/o 

offerte proposte dalle attività commerciali.  

 

Art. 5 POSSESSO DEL BUONO COMUNALE  

Il buono viene rilasciato dall’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di SORAGNA, previa 

definizione della platea dei beneficiari, al portatore individuato nel capofamiglia del nucleo. Il 

buono è dotato di numerazione progressiva che lo associa ad ogni capofamiglia, può essere 

utilizzato dai membri del nucleo familiare per fare la spesa e non è cedibile.  

 

Art 6 DOVE E’ POSSIBILE LA SPESA CON BUONO COMUNALE  

Il titolare di buono spesa comunale può esercitare l’acquisto di beni alimentari e di prima 

necessità come sopra indicati esclusivamente nelle attività commerciali che avranno aderito al 

presente avviso.  

 

Art. 7 FUNZIONAMENTO DEL BUONO COMUNALE  
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Ogni beneficiario è assegnatario di un blocchetto nominativo contenente un insieme di buoni 

comunali (composti da matrice e inserto staccabile) per un importo totale complessivo definito 

dal competente Ufficio Servizi Sociali sulla base dei requisiti definiti per l’assegnazione. Al 

momento del pagamento il titolare del buono dovrà inserire sulla matrice e sull’inserto 

staccabile da consegnare alla cassa i propri dati (nome + cognome + data della spesa) e su 

entrambi i documenti (la matrice e l’inserto staccabile) il titolare dell’attività commerciale (o 

l’addetto alla cassa) dovrà apporre il timbro dell’azienda. Ogni buono ha il valore nominale di 

euro 10,00.  

 

Art. 8 COSA SI PUÒ ACQUISTARE CON IL BUONO COMUNALE  

Il possesso del buono comunale per la spesa rende possibile l’acquisto di generi alimentari 

(esclusi alcolici e super alcolici) e di generi di prima necessità con le limitazioni già 

evidenziate in altra sezione di questo avviso. Tutto quello che non rientra in queste due 

categorie non potrà essere pagato con il buono comunale e andrà saldato in cassa direttamente 

con le altre forme di pagamento a carico del possessore del buono spesa.  

 

Art. 9 MODALITA’ DI PAGAMENTO ALLE AZIENDE COMMERCIALI  

Con cadenza mensile, le attività commerciali aderenti al presente avviso dovranno inviare al 

Comune fattura elettronica con l’importo corrispondente al numero di buoni spesa utilizzati 

dai possessori di buoni spesa comunali presso il proprio negozio.  

Unitamente alla fattura dovranno essere trasmessi all’indirizzo mail: 

sociale@comune.soragna.pr.it dopo relativa scansione (conservando gli originali in 

negozio per eventuali necessità di verifica) i buoni spesa utilizzati dalle famiglie 

assegnatarie; in alternativa si potrà concordare con il servizio competente e nel rispetto delle 

disposizioni di sicurezza la consegna degli stessi buoni presso gli uffici comunali, Il Comune 

di SORAGNA, eseguiti gli atti amministrativi necessari, entro i successivi 5 giorni lavorativi 

effettuerà il pagamento. Il pagamento avverrà con accredito sul conto corrente dedicato 

indicato sulla fatturazione elettronica.  

 

Art. 10 MODALITÀ DI ADESIONE PER LE AZIENDE COMMERCIALI 

Le attività commerciali disponibili a consentire l’effettuazione della spesa tramite i buoni 

spesa comunali ciascuno del valore di euro 10,00 possono aderire a questo avviso mediante 

spedizione dell’allegato A via email all’indirizzo: 

protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DI 

MERCOLEDI’ 8 APRILE 2020 indicando nello spazio apposito la disponibilità ad effettuare 

sconti e/o ulteriori offerte su prodotti e relative modalità che verranno comunicate alla platea 

dei beneficiari individuati dall’Amministrazione comunale. L’invio della domanda (allegato 

A) comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente 

avviso. Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno effettuate sull’indirizzo di 

posta elettronica  indicato dall’interessato.  

 

Art. 11 ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di SORAGNA e sul sito 

istituzionale: www.comune.soragna.pr.it è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del 

maggior numero di punti vendita interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Ente.  

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., è il sottoscritto 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO, Secli’ Antonella. 
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Soragna, li’ 3.4.2020 

 

                                                                                             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                           f.to Dott.ssa Secli’ Antonella 


