CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Prot. 56327 del 02.12.2020

EMERGENZA COVID19
MISURA STRAORDINARIA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI

DISPONIBILI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI TRAMITE BUONI SPESA IN FAVORE DEI
SOGGETTI COLPITI DAGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
Premesso che durante la prima fase emergenziale a seguito dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del
Capo del Dipartimento di Protezione Civile 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. Anticipazione fondo solidarietà comunale”, l’Amministrazione Comunale ha
adottato la misura straordinaria dei “Buoni spesa alimentari” in favore dei soggetti colpiti dagli effetti
economici derivanti dalla pandemia, mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto
agli esercizi commerciali approvato con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 02.04.2020 ;
Visto e richiamato il D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che per la seconda fase emergenziale, ha istituito un
ulteriore fondo pari a 400 milioni di euro da erogare ai Comuni entro il 1° dicembre 2020 al fine di
consentire l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare con importi e modalità determinati dai
singoli enti territoriali;
Dato atto che in tal senso, nella seconda fase emergenziale a seguito di quanto disposto dal D.L. n.
154 del 23 novembre 2020, l’Amministrazione Comunale di Moncalieri ha inteso riproporre la misura
di solidarietà alimentare dei “Buoni spesa” attivata lo scorso aprile, riaprendo i termini per la ricezione
delle manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori commerciali interessati alla fornitura
di prodotti alimentari, su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati da Enti del Terzo Settore per
conto del Comune di Moncalieri, ai nuclei familiari che saranno individuati come beneficiari dall’Unione
dei Comuni;
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Preso atto che tale nuova misura straordinaria attivata dall’Amministrazione Comunale, non si
configura né come una procedura contrattuale né come una procedura selettiva, in quanto la norma
prevede lo stanziamento urgente di risorse finanziarie per i Comuni al fine di adottare misure di
solidarietà alimentare dirette a fornire un immediato sostegno alle famiglie in difficoltà economica a
causa della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio virale;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. ….... del …………;

RENDE NOTO CHE
Durante la prima fase emergenziale a seguito dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del
Dipartimento di Protezione Civile 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. Anticipazione fondo solidarietà comunale”, l’Amministrazione Comunale ha adottato la
misura straordinaria dei “Buoni spesa alimentari” in favore dei soggetti colpiti dagli effetti economici
derivanti dalla pandemia, mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli esercizi
commerciali approvato con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 02.04.2020;
In tal senso, nella seconda fase emergenziale a seguito di quanto disposto dal D.L. n. 154 del 23
novembre 2020, l’Amministrazione Comunale di Moncalieri ha inteso riproporre la misura di solidarietà
alimentare dei “Buoni spesa” attivata lo scorso aprile, riaprendo i termini per la ricezione delle
manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori commerciali interessati alla fornitura di
prodotti alimentari, su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati da Enti del Terzo Settore per
conto del Comune di Moncalieri, ai nuclei familiari che saranno individuati come beneficiari dall’Unione
dei Comuni;
Gli esercizi commerciali operanti con propri punti vendita nel Comune di Moncalieri e iscritti alla
C.C.I.A. per attività idonee potranno presentare apposita istanza firmata dal proprio legale
rappresentante, trasmettendola a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it
dell’Ufficio Protocollo, indirizzandola al Servizio Gestione Attività Economiche, senza una scadenza
prefissata e, comunque, fino al perdurare della misura straordinaria in oggetto. Mentre per tutti gli
esercizi commerciali che hanno già manifestato la propria disponibilità durante la prima fase
emergenziale, è richiesta la sola conferma della propria disponibilità alla fornitura di prodotti
alimentari mediante buoni spesa, da espletarsi trasmettendo apposita e-mail di conferma delle
condizioni già offerte all’indirizzo ufficio.commercio@comune.moncalieri.to.it
Pertanto, come per lo scorso aprile, a seguito della raccolta delle richieste di adesione all’iniziativa
pervenute dagli operatori commerciali moncalieresi, l’Amministrazione comunale formerà un elenco
aperto e aggiornabile di questi, che sarà reso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Moncalieri.

REQUISITI
Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale di Moncalieri, iscritti
presso la Camera di Commercio e regolarmente autorizzati all’apertura in relazione alle disposizioni
vigenti, che presentino la relativa domanda e che rientrino tra gli esercizi che commerciano prodotti
alimentari .
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale (Area Tematica: Commercio e Attività
Produttive/Notizie del Settore) l'elenco degli operatori economici che hanno legittimamente
manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso, che sarà costantemente aggiornato sino
al termine della misura straordinaria.
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SI PRECISA
che il buono spesa:

 legittimerà i loro possessori esclusivamente all’acquisto di prodotti alimentari, compresi
quelli in promozione, e non comprenderà l’acquisto di:
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
b) alimenti e prodotti per gli animali;
c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc..);
 dovrà essere speso esclusivamente presso gli operatori economici contenuti nell’elenco che sarà
pubblicato sul proprio sito istituzionale a seguito del predetto Avviso;
 non sarà cedibile;
 non sarà utilizzabile quale denaro contante e non darà diritto a resto in contanti;
 comporterà l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquista.
È rimessa alla libera scelta dei beneficiari la scelta dell’esercizio commerciale, tra quelli aderenti
all’iniziativa, ove poter spendere il buono spesa.

MODALITA' DI GESTIONE DEI BUONI SPESA
Come già per la prima fase emergenziale, i buoni da utilizzare per la spesa di generi di alimentari
saranno rilasciati da Enti del Terzo per conto del Comune di Moncalieri, ai soggetti individuati
dall'Unione dei Comuni.
I buoni legittimeranno il possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi riportati nel
predetto Elenco.
La gestione dei rapporti con gli esercizi commerciali aderenti e tutte le operazioni di natura contabile
afferenti la rendicontazione dei buoni spesa utilizzati ed il loro approvvigionamento, rilascio e
distribuzione ai beneficiari, fino alla susseguente fase finale di rimborso alle attività commerciali,
saranno in capo esclusivo agli Enti del Terzo Settore individuati dall’Amministrazione comunale con
specifico e separato provvedimento, nel rispetto della disciplina e delle modalità operative che
regoleranno tali operazioni e che verranno, in seguito, disposte dall’Amministrazione Comunale.
Ogni responsabilità o danno causato nei confronti dei terzi, derivante da un uso improprio dei buoni
spesa sarà a carico dei beneficiari degli stessi e/o degli operatori economici aderenti, rimanendo il
Comune di Moncalieri del tutto estraneo all’attività ed ai rapporti giuridici posti in essere in modo
illegittimo dai medesimi.

PUBBLICITA'
Il presente Avviso viene pubblicato, unitamente al modello di domanda, sul sito istituzionale del
Comune di Moncalieri ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di punto vendita potenzialmente interessati, non ha
valore vincolante per l'Amministrazione, né valore precontrattuale.
Per informazioni sul presente Avviso, gli operatori commerciali potranno contattare il Servizio
Gestione Attività Economiche ai seguenti numeri telefonici :011-6401226-384-227 e/o alla
seguente mail: ufficio.commercio@comune.moncalieri.to.it.
Si confida nella Vs. sensibilità e solidarietà sociale, auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi
operanti sul territorio moncalierese.
Il Dirigente del Settore
Sviluppo e Gestione del Territorio
Arch. Nicola PALLA
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI (REG. U.E. 2016/679)
Il Comune di Moncalieri, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante
Privacy) secondo le procedure previste.
Titolare del trattamento dati di cui alla presente informativa è il Comune di Mocalieri – Piazza Vittorio Emanuele II, 2 – 10024
Moncalieri tel. 011/6401369-205. Tutti i dati saranno trattati secondo le specifiche finalità di cui al presente procedimento.
Il Comune di Moncalieri ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società Acta Consulting S.r.l.
contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it.
Il Responsabile del trattamento interno dei dati afferenti il presente Avviso è il Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del
Territorio , arch. Nicola Palla , contattabile all’indirizzo e-mail : nicola.palla@comune.moncalieri.to.it.
L'operatore economico aderente avviso ll'iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del regolamento U.E.
2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei “buoni spesa”.
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