MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI
PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ PER LA COSTITUZIONE DI
UN ELENCO DI NEGOZI SUL TERRITORIO DI BIELLA CHE ACCETTINO I BUONI
SPESA, IN ESECUZIONE AL DECRETO RISTORI TER N. 154 DEL 23/11/2020
IL SINDACO DEL COMUNE DI BIELLA
Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter) recante “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020;
Visto in particolare l’articolo 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” del Decreto di cui
sopra che al comma 1° dispone quanto segue “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020”
Vista quindi l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, la
quale dispone che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei
nuclei familiari in difficoltà, tale somma, distribuita ai Comuni, sia 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;
Verificato che:
- sono in via di definizione i criteri per la distribuzione dei Buoni Spesa/Voucher;
- per garantire la possibilità di spesa presso i negozi di vicinato, minimarket, discount e Grande
Distribuzione , il Comune di Biella si impegna a pubblicare l’elenco degli esercenti che
intendono aderire all’iniziativa sul proprio sito ed altri organi promozionali
- il servizio potrà essere reso attraverso l'erogazione di voucher del valore minimo di euro 50,00
cad.
- il Comune di Biella, all’accettazione del servizio invierà modello del voucher via mail o
whatsapp all’esercente affinchè questi possa prenderne visione
- la modalità di pagamento prevede il rimborso dei medesimi, previa presentazione di una nota
spese indirizzata al Comune di Biella unitamente ai buoni raccolti con timbro di ciascun
esercente, corrispondente all'importo complessivo dei buoni stessi, a 30 giorni dalla
presentazione del rendiconto;
Ritenuto:
- necessario dover provvedere con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di
attività commerciali alimentari disponibili ad accettare i voucher
- necessario chiamare a raccolta i piccoli esercenti di genere alimentari e la grande distribuzione,
per attivare il maggior numero di punti vendita, attraverso la manifestazione di interesse a
accettare come pagamento i voucher emessi e rimborsati dal Comune di Biella
- di predisporre un elenco di fornitori che verrà pubblicato e pubblicizzato, dal quale i beneficiari
dei voucher potranno approvvigionarsi, scegliendo, in fase di richiesta l’esercente dove
preferisce rifornirsi, con precedenza per gli esercenti presenti nel quartiere di residenza,
considerate anche le misure restrittive relative agli spostamenti ;

TUTTO CIÒ PREMESSO
Si invitano i negozi di vicinato, minimarket, discount e Grande Distribuzione a manifestare il
proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco comunale, quali erogatori di beni di prima necessità
disponibili a rendere servizi secondo le seguenti modalità:
- accettazione dei Voucher del valore nominale di € 50,00 cad.
- rimborso dei medesimi, previa presentazione di una nota spese indirizzata al Comune di Biella
unitamente ai buoni raccolti con timbro di ciascun esercente, corrispondente all'importo
complessivo dei buoni stessi, a 30 giorni dalla presentazione del rendiconto.
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:
-

Ragione Sociale dell’Attività ;
Indirizzo e recapiti telefonici;
Partita IVA/CF
Indirizzi mail/posta elettronica;
Orari di apertura;
Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della
spesa effettuata;
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;
Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del
buono spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5%
del valore del buono stesso;

Le manifestazioni di interesse potranno pervenire via mail fino al termine del periodo di
emergenza COVID – 19 all’indirizzo seguente: attivitaeconomiche@comune.biella.it
L’importo reso disponibile sulla voucher, buono spesa o altro supporto equivalente, potrà essere
utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità .

A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà
prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita
esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
I prezzi praticati al beneficiario non potranno essere superiori a quelli praticati al pubblico.
Inoltre, si precisa che:
 potranno aderire all’iniziativa i soli esercenti ubicati all’interno del territorio comunale di Biella;
 eventuali manifestazioni d’interesse che pervenissero da esercenti ubicati in altri comuni non
saranno accettate;
 eventuali richieste di rimborso pervenute da esercizi non inseriti in elenco o di esercizi ubicati in
altro comune non verranno accolte
 gli esercenti aderenti alla passata emissione dei buoni spesa e nuovamente interessati ad aderire
NON dovranno ripresentare la manifestazione d'interesse

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Biella 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.
IL SINDACO

Claudio Corradino

