COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)
Emergenza Coronavirus
Ordinanza Protezione Civile N. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI
AD ACCETTARE I BUONI SPESA
Preso atto che con delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, con riferimento al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti dall’agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino
a tutto il 31/07/2020;
Preso atto di tutti i vari provvedimenti in seguito emanati a livello nazionale, regionale e locale;
Considerato che tale emergenza ha comportato, tra l’altro, un fortissimo rallentamento delle
attività economiche, con il conseguente ampliamento della platea di nuclei familiari in difficoltà,
che non hanno più le risorse per acquistare alimenti e beni di prima necessità;
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con
cui, rispetto alla situazione economica determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19
ed al fine di riscontrare le esigenze indifferibili dei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto il
pagamento di un importo, ad ogni Comune, da impiegare tra l’altro 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;
Preso atto che l’importo assegnato al Comune di Fanano è pari a complessivi €
17.200,63;
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai
sensi di quanto disposto all'art. 2, comma 6, della citata ordinanza, dal Servizio Sociale
Associato dell’Unione dei Comuni del Frignano;
Ritenuto, quindi, di procedere con urgenza alla redazione e pubblicazione dell'elenco di esercizi
commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), della sopra
menzionata ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 114 del 07.04.2020, con la
quale si è approvato il presente avviso pubblico ed il modello per la manifestazione di interesse;
tutto ciò premesso
SI INVITANO
le attività commerciali ubicate nel territorio del Comune di Fanano interessate
all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari da parte di nuclei familiari in difficoltà, a
fornire la propria adesione attraverso la compilazione del modulo in allegato.
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, digitalmente o in calce con firma autografa (in
questo secondo caso andrà inviato scansionato, come allegato, in formato PDF, unitamente alla
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scansione del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità), va inviato tramite posta
elettronica certificata alla PEC istituzionale del Comune - comune@cert.comune.fanano.mo.it –
oppure, se impossibilitati, all’indirizzo e mail info@comune.fanano.mo.it, entro le ore 13.00 del
giorno 09 aprile 2020.
Si precisa che il Comune provvederà a costituire ed a pubblicare immediatamente l’elenco degli
esercizi commerciali, senza attendere lo spirare del termine sopra indicato, implementandolo
successivamente sulle base delle adesioni via via pervenute.
Nella domanda dovranno essere indicati:
- gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio e la categoria merceologica (o le categorie
merceologiche) di appartenenza;
- l’impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa (Es. richiesta di
importi minimi di spesa, ecc);
- l’eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa, con
l’indicazione della gratuità o meno di tale servizio;
- l’eventuale disponibilità ad applicare una scontistica sul prezzo della spesa (in questo caso
andrà indicato lo sconto applicato).
Al presente avviso possono aderire sia le attività commerciali aperte al pubblico in base alle
disposizioni vigenti, sia quelle attualmente chiuse al pubblico che effettuano la consegna a
domicilio.
I buoni spesa saranno spendibili esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari, con
esclusione delle bevande alcoliche e saranno spendibili entro la data di scadenza riportata
sui buoni stessi
Il buono spesa sarà riconosciuto a ciascun beneficiario per l’importo a cui avrà diritto e che verrà
quantificato dal Servizio Sociale Associato dell’Unione dei Comuni del Frignano.
L’importo sarà reso disponibile al beneficiario tramite buono spesa su supporto cartaceo, da
presentare alla cassa al momento del pagamento.
Ciascun esercente inserito nell’elenco comunale dovrà:
- accettare ed acquisire i buoni spesa presentati dai soggetti beneficiari (l’utilizzo dei buoni non dà
comunque diritto al beneficiario di ottenere il resto in denaro da parte dell’esercente);
- inviare al Comune di Fanano fattura elettronica al termine di ogni mese per il rimborso dei buoni
spesa raccolti. Ai fini del pagamento, i buoni spesa raccolti dovranno necessariamente essere
consegnati al Comune di Fanano. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di
ricezione della fattura elettronica, ovvero dalla data di ricezione dei relativi buoni spesa, se
successiva, fatta salva la verifica della regolarità della documentazione prodotta e della
regolarità contributiva dell’emittente. La fattura dovrà riportare nella descrizione “EMERGENZA
COVID-19: SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” con la precisazione che “GLI IMPORTI
ADDEBITATI SONO RELATIVI UNICAMENTE ALLA VENDITA DI BENI APPARTENENTI
ALLA CATEGORIA MERCEOLOGICA ALIMENTARE”.
La presentazione della domanda di inserimento nell’elenco oggetto del presente avviso, costituisce
anche accettazione ed impegno rispetto a tutte le disposizioni previste dall’avviso stesso.
Gli esercizi commerciali sono tenuti ad accettare i buoni spesa dal momento immediatamente
successivo alla pubblicazione dell’elenco degli esercizi commerciali presso i quali sarà possibile
utilizzare i buoni spesa sul sito istituzionale del Comune.
Fanano. 07.04.2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Maria Chiara Bellettini
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