
MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI,  DISPONIBILI  PER  L’ACCETTAZIONE  DI  BUONI  SPESA  PER
L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’ PER EMERGENZA COVID
19 

VISTA l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020 riportante
“Ulteriori  interventi  urgenti  di protezione civile  in relazione all’emergenza relativa al  rischio
sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali  trasmissibili”,  che
incrementa  il  fondo di  solidarietà  comunale  autorizzando ciascun comune all’acquisizione  di

buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità destinati a famiglie che versano
in situazioni di necessità economica derivante dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-
19, utilizzabili  presso esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune

nel proprio sito istituzionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°65 del 31.03.2020 con la quale si operano
le  variazione  al  bilancio  di  previsione  accertando  le  somme  del  “Fondo  di  solidarietà
alimentare” trasferite dallo Stato, pari ad € 279.385,76, che saranno utilizzate, con vincolo di
destinazione, per le misure urgenti di solidarietà alimentare, così come disposto dall’art. 2,
commi da 4 a 6, della citata Ordinanza n. 658/2020, secondo i criteri di massima dalla stessa
deliberazione evidenziati;

Tutto quanto sopra premesso e precisato,

il Comune di Canosa di Puglia, intende costituire un elenco di esercizi commerciali disponibili
ad accettare buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità destinati a famiglie che versano
in situazioni di necessità economica,

INVITA

gli esercizi commerciali che svolgano l’attività sul territorio comunale e che intendono fornire
generi  alimentari  di  prima necessità  alle  famiglie  residenti  in  possesso dei  buoni  erogati  dal
Comune di Canosa di Puglia, a manifestare il proprio interesse ad essere iscritti nel costituendo
elenco.

Potranno  aderire  alla  presente  manifestazione  di  interesse  gli  esercizi  commerciali  della
classificazione codici ATECO come di seguito :



CODICE ATECO 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di 
prodotti alimentari e bevande

CODICE ATECO 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

CODICE ATECO 47.22 Commercio al dettaglio di carni  e di prodotti a base di carne in esercizi 
specializzati

CODICE ATECO 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi 
specializzati

CODICE ATECO 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

CODICE ATECO 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

    

MODALITA’ OPERATIVE

Il buono spesa si configura quale contributo da erogare ai nuclei familiari più esposti ai rischi
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Ad ogni nucleo familiare saranno assegnati buoni numerati progressivamente  del valore di €
25,00 l’uno .
L'intestatario   del  buono che  si  recherà  presso  l’esercizio  commerciale  iscritto  nell’apposito
elenco, avrà il diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di
Canosa di Puglia previa compilazione del retro della  parte matrice/figlia e  senza che venga
operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una
spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.

I  buoni  spesa  sono  spendibili  solo  presso  gli  esercizi  aderenti  all’iniziativa  ed
ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di:

 generi alimentari esclusi alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori vari)
 prodotti  destinati  all’alimentazione  di  bambini  e/o  neonati  (pappe,  latte  in  polvere  o

liquido, omogeneizzati).

I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono tramite
l’indicazione  dei  dati  personali,  nome  e  cognome  ),  con  matrice  madre/figlia,  non  sono
trasferibili salvo motivata autorizzazione del Comune, né cedibili a terzi,  non convertibili in
denaro contante. All’atto della ricezione dei buoni l’esercente avrà l’obbligo di verificare che il
soggetto che li utilizza abbia con sé il documento di riconoscimento,  e che i suoi dati anagrafici
coincidano con quelli riportati sul  retro del buono da compilarsi a cura del beneficiario. Gli
esercenti  hanno  l’obbligo  di  annullare  i  buoni  (matrice  figlia)  con  data,  timbro  e  firma
dell’esercizio; di conservare la stessa, ai fini della rendicontazione da consegnare al Comune,
unitamente alla documentazione fiscale che provvederà al relativo rimborso.

La rendicontazione dovrà essere effettuata a cadenza bisettimanale, utilizzando il modello  sub
B)  o,  a  discrezione  dell’esercente  commerciale,  per  periodi  superiori.  Tale  rendicontazione
intermedia  sarà  effettuata  sulla  base  delle  dichiarazioni  riportate  nel  modulo  suddetto,   con
trasmissione della documentazione cartacea.

I  buoni  saranno  spendibili  entro  e  non  oltre  il  15/05/2020  fatta  salva  la  proroga  con
provvedimento sindacale.  La  richiesta di rimborso ultima da parte dell’esercizio commerciale



dovrà avvenire entro e non oltre il 31/05/2020. L’esercizio commerciale, unitamente all’ultima
richiesta, dovrà trasmettere tutte le matrici figlia di cui sia in possesso.

In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture elettroniche avverrà  di norma
entro 30 giorni e previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa
dell’esercizio commerciale, nonché della verifica Equitalia per gli importi pari o superiori a €
5.000,00.

FORMAZIONE ELENCO 

Gli  esercizi  commerciali  aderenti  all’iniziativa  dovranno  compilare  e  sottoscrivere  la
manifestazione di interesse/atto unilaterale d’obbligo (Modello A) di adesione al presente avviso;
lo  stesso  dovrà  essere  trasmesso  sottoscritto  con  firma  autografa,  allegando  anche  copia  di
documento  di  identità  del  legale  rappresentante,  e  trasmesso  a  mezzo  e-mail  all’indirizzo
protocollo@pec.comune.canosa.bt.it  .  

 Solo qualora non si sia in possesso di indirizzo mail, ne dovrà essere richiesto il ritiro previo
appuntamento telefonico ai numeri 0883/610215 – 0883/610360. Si invita a preferire le modalità
di trasmissione telematica per ragioni correlate al rischio epidemiologico in atto.

L’elenco  degli  esercizi  commerciali,  costantemente  aggiornato  secondo  le  indicazioni
dell’avviso, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia. 
Si richiede agli esercenti di esporre sulla vetrina dell’attività commerciale un logo identificativo ,
per  far  si  che  il  beneficiario  del  buono  prenda  immediata  conoscenza  della  spendibilità
all’interno dello stesso.

L’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare
l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa.

L’elenco sarà continuamente aggiornato da parte del Comune di Canosa di Puglia e sarà valido
fino ad esaurimento delle risorse erogate.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia e
sul sito internet istituzionale https://  www.comune.canosa.bt.it  .

 

http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/
mailto:esercenticovid19@comune.barletta.bt.it

