
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE VI
MANUTENZIONI – SERVIZI – SUAP 

Prot. n° 20870                                                                                Castellana Gro e, lì 31.12.2020

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID – 19. 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELLA
PORTALE COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI ACQUISTO

ELETTRONICI PER GENERI NON ALIMENTARI IN FAVORE DI MINORI

In a uazione della deliberazione di G.C. n. 157 del 17/12/2020, con la determinazione n. 1086 del
30.12.2020 è stato approvato il presente avviso volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse
per  l’inserimento nel  portale  comunale di  esercizi  commerciali  disponibili  ad acce are i  buoni
acquisto ele ronici per generi non alimentari in favore di minori. 

DESTINATARI 

Possono presentare la manifestazione di interesse tu  i  sogge  interessa  all’inserimento nel
portale comunale degli esercizi commerciali disponibili ad acce are i buoni acquisto ele ronici per
generi non alimentari in favore di minori. 

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguen  informazioni: 

 ragione sociale;

 indirizzo e recapi  telefonici;

 par ta IVA;

 orari di apertura;

Nonché l’impegno a:

 acce are i “buoni acquisto ele ronici” emessi dal Comune di Castellana Gro e tramite il
Portale Comunale;

 non  applicare  alcuna  condizione  per  l’acce azione  dei  buoni  acquisto  ele ronici  né  in
riferimento  ad  un  importo  minimo  da  spendere  in  contan  né  all’applicazione  di
qualsivoglia riduzione percentuale;

 iscriversi al Portale Comunale tramite link reso disponibile sulla home page del Comune di
Castellana Gro e, h p://www.comune.castellanagro e.ba.it/;

 caricare  i  buoni  acquisto  ele ronici  ricevu  sul  Portale  Comunale  al  fine  della
rendicontazione;

 acce are che la liquidazione dei buoni acquisto ele ronici ricevu  avvenga ogni 100 buoni,
ovvero  entro  15  gg  dalla  data  di  chiusura  dell’inizia va,  a  seguito  di  verifica  della
rendicontazione ed emissione di nota debito fuori campo Iva;
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 verificare che i sudde  buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi
non alimentari (abbigliamento, ar coli  da cancelleria,  giochi,  libri,  disposi vi  informa ci,
etc.) per minori. Sono esclusi ar coli in favore di adul ;

 u lizzare i  da  trasmessi dal Comune di  Castellana Gro e e rela vi agli  aven  diri o ai
buoni di acquisto ele ronici nel rispe o della norma va vigente in materia di Privacy.

Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garan re, una volta
inserito nel portale comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competen  uffici del
Comune di Castellana Gro e, la presa in carico dei buoni acquisto ele ronici o altra forma di tolo
equivalente. 

L’importo reso disponibile mediante il buono acquisto ele ronico o altro supporto equivalente,
potrà  essere  u lizzato  solo  ed  esclusivamente  per  l’acquisto  di  generi  non  alimentari
(abbigliamento, ar coli da cancelleria, giochi, libri, disposi vi informa ci, etc.) in favore di minori.
Sono esclusi ar coli in favore di adul . 

Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competen  uffici comunali
provvederanno all’immediata istru oria delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco
che sarà pubblicato sul sito is tuzionale dell’Ente e diffuso a raverso i canali di informazione, per il
conseguente accesso degli  esercen  al  portale comunale tramite  link che sarà reso disponibile
sulla home page del Comune di Castellana Gro e, h p://www.comune.castellanagro e.ba.it/.

RISORSE FINANZIARIE 

L’importo u lizzabile per la misura di sostegno di cui al presente Avviso è pari a € 64.185,71, fondi
di bilancio comunale.

BENEFICIARI

Minori con residenza sul territorio comunale e avente età compresa tra 0 - 18 anni non compiu
alla data del 16/12/2020, data di adozione della delibera n. 157 del 17/12/2020 , ovvero tu  i na
dagli a uali  residen  nel Comune di Castellana Gro e dalla data della delibera sudde a sino al
31/12/2020.

IMPORTO DEL BENEFICIO

Sarò  riconosciuta  la  somma  di  €  20,00  per  ogni  minore  la  cui  ges one  di  spesa  avverrà
nell’interesse  prevalente  del  medesimo  minore,  dal  genitore  ovvero  nei  casi  par colari  di
sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale, ad opera del tutore o degli affidatari.
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Il  beneficio in  ogge o sarà erogato mediante buono  spesa ele ronico  dell’importo di  €  20,00
cadauno, nomina vo, che potrà essere u lizzato presso gli esercen  inseri  in apposito portale
comunale sulla base del disciplinare approvato con la determinazione n. 1086 del 30.12.2020. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La  domanda,  presentata  secondo  il  format  allegato,  dovrà  essere  compilata  e  trasmessa
ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@mailcert.comune.castellanagro e.ba.it.

SCADENZA 

Le istanze potranno essere presentate dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino alle ore 23,59
del  giorno 10 gennaio  2021.  Il  termine di  scadenza è perentorio.  Pertanto,  non sarà possibile
presentare domanda oltre tale termine. 

UTILIZZO DEI BUONI 

I buoni, così come previsto dal disciplinare, potranno essere u lizza  per l’acquisto di generi non
alimentari: abbigliamento, ar coli da cancelleria, giochi, libri, disposi vi informa ci, etc.

CONTROLLI 

L’Amministrazione  comunale  e  in  par colare  il  Se ore  VI  Manutenzioni  –  Servizi  –  SUAP
provvederà ad effe uare, anche a campione, gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni rese per la partecipazione al presente avviso pubblico. Qualora dai prede  controlli
emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente
concessi  sulla  base  delle  dichiarazioni  mendaci  rese,  ai  sensi  dell’art.  75  del  DPR 445/2000  e
l’Amministrazione comunale  procederà al  recupero coa vo della somma erogata  nei  confron
dello  stesso.  Le  autocer ficazioni  non  veri ere  cos tuiscono  reato  punito  ai  sensi  del  Codice
Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/200). 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la presentazione dell’istanza è richiesto ai richieden  di fornire da  e informazioni, anche so o
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento generale per la
protezione dei da  personali n. 679/2016 (General Data Protec on Regula on o GDPR). Pertanto,
ai  sensi  degli  ar .  13  e  14  del  Regolamento  Europeo  n.  679/2016  si  forniscono  le  seguen
informazioni rela ve al tra amento dei da  personali: 

Titolare del tra amento: Comune di Castellana Gro e – Via Marconi n. 9 – C.F.: 00834380727 – tel.
080/4900206 – PEC: protocollo@mailcert.comune.castellan  agro e  .ba.it   
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Finalità e base giuridica del tra amento: il tra amento dei da  personali è dire o all’espletamento
da  parte  del  Comune  di  funzioni  is tuzionali  ineren  la  ges one  della  procedura  sele va  in
ogge o. I da  saranno tra a  per l’eventuale rilascio di provvedimen  annessi e/o conseguen  e,
pertanto,  ai  sensi  dell’art.  6  comma 1  le .  e)  del  Regolamento  europeo,  non  è  necessario  il
consenso dell’interessato. Le operazioni eseguite sui da  sono controllo e registrazione. 

Des natari dei da  personali: i da  personali potranno essere comunica  ad uffici interni e ad En
Pubblici autorizza  al tra amento per le stesse finalità sopra dichiarate. 

Trasferimento dei da  personali a Paesi extra UE: i suoi da  personali non saranno trasferi  né in
Sta  membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenen  all’U.E. 

Periodo di conservazione: i da  sono conserva  per un periodo non superiore a quello necessario
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. 

Diri  dell’interessato: l’interessato ha diri o di chiedere al Titolare del tra amento l’accesso ai
da  personali  e  la  re fica o la  cancellazione degli  stessi  o la  limitazione del  tra amento o di
opporsi al loro tra amento, oltre al diri o alla portabilità dei da . 

Reclamo:  l’interessato  ha  diri o  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  Protezione  dei  Da
Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma: Tel. (+39)06 696771 - Fax (+39)06
69677 3785 - PEC: protocollo@pec.gpdp.it Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp@gpdp.it. 

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consen rà l’accesso nei soli casi di
cui all’art. 53 comma 6 D.Lgs. 50/2016. 

INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione, gli interessa  potranno conta are gli Uffici comunali dal lunedì al
venerdì esclusivamente dalle 09.00 alle 12.30 ai seguen  numeri telefonici: 0804900232 – 219 -
227. Al presente Avviso viene data diffusione a raverso il sito internet dell’Ente. 

Il  responsabile  del  Procedimento  è  l’ing.  Pasquale  Russo  –  Responsabile  del  Se ore  VI
Manutenzioni  –  Servizi  –  SUAP  del  Comune  di  Castellana  Gro e  –  e-mail:
manutenzioni@comune.castellanagro e.ba.it - tel. 080 4900232. 

Il presente avviso è disponibile sul sito internet del Comune di Castellana Gro e: 

h p://www.comune.castellanagro e.ba.it/

Il Responsabile del  Se ore VI 
Manutenzioni – Servizi – SUAP

f.to Ing. Pasquale RUSSO
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