
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE 
DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI 

AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020

RICHIAMATI i  provvedimenti  legislativi,  governativi,  regionali  e  le  ordinanze  della
Protezione civile in materia di contenimento del contagio da Covid-19, adottati a partire dal
31.1.2020;

CONSIDERATO che in ragione di dette disposizioni, sin qui emanate al fine di contrastare
l’emergenza sanitaria in corso, che hanno comportato la sospensione di un considerevole
numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di
nuclei  familiari  in  difficoltà  che  non  riescono  ad  acquistare  alimenti  e  beni  di  prima
necessità;

ESAMINATA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione  Civile  n.  658  del  29  marzo  2020,  recante  “Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (G.U. Serie Generale n.
85 del 30.03.2020);

CONSIDERATO che con la succitata Ordinanza, in relazione alla situazione economica
determinatasi  per  effetto  delle  conseguenze  dell’emergenza  COVID-19  e  per  venire
incontro  alle  esigenze  indifferibili  dei  nuclei  familiari  in  difficoltà,  viene  disposto  lo
stanziamento e il pagamento di un importo complessivo pari a € 400.000.000,00 in favore
dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di
generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun
Comune sul proprio sito istituzionale;

ATTESO che il  Comune di  Cernobbio in base a detta ordinanza è destinatario di una
somma pari a €. 35.525,78.=

DATO  ATTO che  la  platea  dei  destinatari  e  il  valore  del  relativo  contributo  verrà
individuato, ai sensi  di quanto disposto all’articolo 2,  comma 6,  della citata Ordinanza,
dall’ufficio Servizi Sociali comunale;
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RITENUTO,  quindi,  doversi  provvedere  con  urgenza  alla  redazione  e  pubblicazione
dell’elenco di esercizi commerciali del territorio disponibili ad accettare i buoni spesa di cui
all’articolo 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile;

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area affari istituzionali, welfare e servizi al
cittadino del 2.4.2020 che ha approvato il presente avviso pubblico;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si  invitano  i  soggetti  interessati  all’inserimento  nell’elenco  comunale  degli  esercizi
commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire
la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in
carta semplice, al seguente indirizzo email info@comune.cernobbio.co.it.

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:

• Ragione Sociale;

• Indirizzo e recapiti telefonici;

• Partita IVA;

• Orari di apertura;

• IBAN sul quale accreditare gli importi relativi alle spese effettuate dai cittadini;

• Eventuale  disponibilità  a  fornire  il  servizio  aggiuntivo  di  consegna  a  domicilio  della
spesa effettuata;

• Eventuale disponibilità a fornire al Comune uno sconto sul valore del buono;

• Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in
riferimento  ad  un  importo  minimo  da  spendere  in  contanti  né  all’applicazione  di
qualsivoglia riduzione percentuale.

Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire
l’accettazione dei BUONI SPESA che saranno emessi o dall’esercizio commerciale o dal
Comune, in luogo del denaro contante.

L’importo  dei  BUONI  SPESA potrà  essere  utilizzato  solo  ed  esclusivamente  per
l’acquisto di generi alimentari (esclusi superalcolici) e/o prodotti di prima necessità.

In  caso  di  buoni  emessi  dal  Comune,  con  cadenza  settimanale,  ciascun  esercizio
commerciale,  invierà  una  rendicontazione  in  forma  semplificata  dei  BUONI  SPESA
accettati,  con  invio  tramite  posta  elettronica  semplice  all’indirizzo  sopra  riportato  e  il
Comune  provvederà  al  pagamento  dell’importo  dovuto  mediante  bonifico  bancario
sull’IBAN segnalato. In sede di rendicontazione settimanale, l’esercente dovrà dichiarare
che gli  importi  incassati sono relativi  alla vendita esclusiva di generi alimentari (esclusi
superalcolici) e/o prodotti di prima necessità. Le caratteristiche dei BUONI SPESA emessi
dal  Comune  e  le  modalità  per  la  loro  individuazione  univoca  verranno  di  seguito
comunicate agli esercizi aderenti.

I  competenti  uffici  comunali  provvederanno  all’immediata  analisi  delle  disponibilità
pervenute  ed  all’elaborazione  ed  inserimento  nell’elenco  che  sarà  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell’Ente e costantemente aggiornato con le nuove adesioni.
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La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è
vincolante  per  l’Ente  che  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  alla  redazione  e
pubblicazione dell’elenco comunale in parola.

Cernobbio, 3 aprile 2020.

 Il Responsabile dell’Area
Dott. Alessandro M. Frangi

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale
secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Riferimenti per ulteriori chiarimenti:

Centralino del Comune Tel. 031.343211 da lun. a ven. 8.30-13.00

@: alessandro.frangi@comune.cernobbio.co.it – ufficio.servizisociali@comune.cernobbio.co.it 

Whatsapp: 333.6114604
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