Amministrazione Comunale
Il Direttore
Area Affari Generali e istituzionali

Prot. n. 26079/2000
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD
ACCETTARE BUONI SPESA TERRITORIALI COMUNALI
IL DIRETTORE DELLA PRIMA AREA
Visti:
- Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologico da COVID-19” cd.
Decreto Rilancio convertito con modificazioni dalla Legge 17 Luglio 2020 n. 77 ;
- Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;
Dato atto che le disposizioni legislative sopra richiamate prevedono misure e interventi di varia
natura per il sostegno al lavoro e all'economia, per il supporto alla strategie di prevenzione e di
gestione del contenimento del contagio da COVID-19 nonché per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi, per l'eliminazione e la velocizzazione degli adempimenti burocratici,
per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e per il sostegno all'economia verde e
all'attività di impresa;
Richiamate:
- La delibera di Giunta Comunale n. 76 del 29/07/2020 “Approvazione del Progetto “A ZOLA SI
PUO’_RIPARTIAMO” per il rilancio del territorio a seguito dell’emergenza Covid-19” che prevede la
promozione di buoni spesa territoriali da assegnare a residenti del territorio appartenenti alle fasce
più fragili e/o che hanno subito maggiori danni dall’emergenza COVID per poter essere spesi negli
esercizi commerciali di Zola Predosa anche non alimentari;
- La successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 23.09.2020 “Progetto “A ZOLA SI PUO’_RIPARTIAMO” per il rilancio del territorio a seguito dell’emergenza COVID-19. Approvazione linee
di indirizzo per la promozione di buoni spesa territoriali”;

Dato atto che risulta necessario acquisire la manifestazione di interesse da parte degli
esercenti del territorio comunale disponibili ad accettare i buoni spesa territoriali emessi
dal Comune di Zola Predosa;
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Al fine di costituire e pubblicare sul sito internet comunale un elenco degli esercizi
aderenti all’iniziativa
INVITA
Tutti gli esercenti commerciali operanti sul territorio comunale di Zola Predosa a
manifestare la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa territoriali” rilasciati
dal Comune di Zola Predosa per l’acquisto dei propri prodotti e/o servizi (es.: servizi di
ristorazione, bar, cura della persona, ecc.)
Destinatari dell’avviso
Possono presentare manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco sopra
indicato tutti gli esercizi commerciali che svolgono la propria attività sul territorio
comunale.
Modalità operative
Il valore nominale di ogni singolo buono territoriale comunale è fissato in € 5,00 e la sua
capacità di acquisto per gli acquirenti sarà pari a € 5,50.
Il Comune di Zola Predosa rimborserà all’esercente commerciale aderente all’iniziativa
€ 0,50 per ogni buono accettato.
Ogni buono può circolare e può essere utilizzato fino a un massimo di 4 volte.
I buoni territoriali:
- sono cumulabili
- possono essere usati per l’acquisto di qualsiasi prodotto e/o servizio unicamente negli
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa;
- potranno essere spesi da novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021;
- nel caso in cui l’importo della spesa superi il valore di acquisto del/i buono/i la
differenza resta a carico dell’acquirente
- il buono non dà diritto ad alcun resto.
Con questo meccanismo l’Amministrazione Comunale intende incentivare e promuovere
il commercio locale, anche attraverso un processo di fidelizzazione.
I meccanismi legati alla circolazione dei buoni spesa territoriali saranno illustrati ai
commercianti con materiale illustrativo, direttamente in occasione di eventuali incontri
o telefonicamente ai riferimenti di sotto indicati.
Il rimborso potrà essere richiesto con cadenza mensile.
Si precisa che non è possibile predeterminare l’eventuale importo di incasso a favore di
ciascun esercizio commerciale aderente, essendo totalmente libera la scelta del luogo
in cui fare la spesa da parte dei possessori dei buoni.
Formazione dell’elenco
Per presentare la propria manifestazione di interesse gli esercizi commerciali
interessati devono inviare una mail a famico@comune.zolapredosa.bo.it indicando nome
e cognome del titolare, ragione sociale, indirizzo di posta elettronica e recapito
telefonico o cellulare, tipologia merceologica.
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Il Comune provvederà a stilare l’elenco degli esercizi aderenti, rendendolo pubblico
attraverso il sito internet comunale e aggiornandolo costantemente in base alle adesioni
pervenute.
A ogni esercizio commerciale verrà consegnata apposita locandina da affiggere al
proprio ingresso per promuovere l’adesione al progetto e l’accettazione dei buoni
territoriali.
Il Comune provvederà a cancellare dall’elenco gli esercizi commerciali che dovessero
applicare maggiorazioni ai prezzi dei prodotti acquistati con buoni spesa territoriali.
Privacy
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Zola Predosa. Tutti i dati sono trattati
secondo le specifiche finalità di cui al presente provvedimento, nel rispetto della
vigente normativa con particolare riferimento al GDPR 679/2016, al D. Lgs 196/2003 e
al D. Lgs 101/2018.
Nel caso in cui l’operatore economico aderente all’iniziativa dovesse entrare a
conoscenza di dati personali sugli aventi diritto dei buoni territoriali, dovrà garantirne
la tutela ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1.
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Zola Predosa e
all’Albo Pretorio on line ed è finalizzato unicamente alla ricezione della manifestazione
di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita
potenzialmente interessati non avendo alcun valore vincolante per l’Amministrazione
né alcun valore pre contrattuale.
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti
Mail: famico@comune.zolapredosa.bo.it
Telefono: 051.61.61.749 oppure Cell. 334 - 1363811

Zola Predosa, 7 ottobre 2020
Nicoletta Marcolin
Direttore di Area
(firmato digitalmente)
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