
AVVISO  PUBBLICO  PER  GLI  OPERATORI  ECONOMICI  AL FINE DI  DARE
ATTUAZIONE  ALLE  MISURE  STRAORDINARIE  E  URGENTI  PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALE CREATA DALLA
DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI
INTERVENTI  “AREZZO NON MOLLA E RIPARTE 2.0”,  AZIONE: RIP-AR-TI
ECONOMIA: BUONI ACQUISTI.

IL DIRETTORE

Premesso che con delibera della Giunta  Comunale n.  165 del 08/06/2021 è stato
approvato:

– di  dare  attuazione  alla  misura  straordinaria  denominata  “Rip-AR-ti  economia”
prevista nel piano straordinario approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 72 del
20/05/2021, che ammonta a complessivi 250.000,00 euro;

- i beneficiari della presente misura, sono i nuclei familiari che risultano collocati
nella graduatoria definitiva dei destinatari dei  buoni spesa alimentari, quale misura urgente
di  solidarietà  alimentare  connessa  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  ai  sensi
dell'Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  di  Protezione  civile  n.  568/2020,  approvata  con
provvedimento dirigenziale n. 410/2021;

- il valore riconosciuto dei buoni da erogare, spendibili entro il 01/12/2021, in tagli
minimi da euro 10,00, è commisurato alla consistenza del nucleo familiare;

-  il  contributo messo a disposizione dei  nuclei  familiari  è  erogato sotto forma di
“bonus digitale” riconducibile ad una apposita piattaforma informatica messa a disposizione
dell'Amministrazione Comunale; 
 -  il  bonus digitale  per  l'acquisto di  beni  e  servizi  non alimentari,  sarà  spendibile
presso gli operatori economici del Comune di Arezzo dei settori commerciale sia in sede
fissa che su area pubblica, artigianale, direzionale e di servizio, opportunamente registrati su
apposita piattaforma attivata dall'Amministrazione Comunale; Sono escluse dalla misura le
medie e le grandi strutture di vendita e i soggetti giuridici riconducibili alla media e grande
distribuzione, nonché le attività di tabacchi, sale giochi, sexi-shop, rivendita cannabis light;
 - di individuare gli operatori economici da registrare ed accreditare sulla piattaforma
a cura dell'A.C., a mezzo avviso pubblico, aperto fino al 30/11/2021, previa verifica della
regolarità tributaria degli stessi alla data della richiesta di iscrizione; 
 - di disporre che il contributo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale
sarà  erogato  ai  singoli  beneficiari  su  quietanza  degli  operatori  economici  per  l’importo
spettante  riferito  al  valore  corrispondente  ai  bonus  spesi  e  ai  relativi  documenti  fiscali



rendicontati  con le modalità previste dalla stessa piattaforma elettronica,  e che lo stesso
verrà liquidato a rendicontazione alla scadenza di ogni mese;

Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO

 
che è indetto Avviso pubblico rivolto agli operatori economici del Comune di Arezzo

al  fine  di  dare  attuazione  alle  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza economica  e
sociale a causa del Covid-19 nell'ambito del piano straordianario di interventi "Arezzo non
molla e riparte 2.0": Azione: Rip-AR-ti Economia. Importo finanziato euro 250.000,00.

ART. 1
SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Possono  beneficiare  del  contributo   i  soggetti che  risultano  già  collocati  nella
graduatoria  definitiva  approvata  con  provvedimento  dirigenziale  n.  410/2021, nonché  i
soggetti,  non  inclusi  nell’elenco,  ma  che  abbiano  maturato  una  situazione  di  bisogno
successivamente al bando originario o che non abbiano fatto domanda entro la scadenza
prevista, secondo le valutazioni del Segretariato Sociale.

Il  contributo  messo  a  disposizione  sarà  erogato  sotto  forma  di  “bonus  digitale”
riconducibile  ad  una  apposita  piattaforma  messa  a  disposizione  dell'Amministrazione
Comunale; 

ART. 2
SOGGETTI PRESSO I QUALI E' UTILIZZABILE IL BONUS DIGITALE

Il bonus digitale per l'acquisto di beni e servizi non alimentari, (buono acquisti) sarà
spendibile –  da parte dei  soggetti  di  cui  all'art.  1 -  presso gli  operatori  economici  del
Comune  di  Arezzo dei  settori  commerciale  sia  in  sede  fissa  che  su  area  pubblica,
artigianale,  direzionale  e  di  servizio,  opportunamente  registrati  su  apposita  piattaforma
digitale attivata dall'Amministrazione Comunale; 

Sono escluse dalla misura le medie e le grandi strutture di vendita come definite dalla
Legge Regionale 23 novembre 2018 n. 62: "Codice del commercio" e i soggetti giuridici
riconducibili alla media e grande distribuzione, nonché le attività di tabacchi, sale giochi e
scommesse, sexy-shop, rivendita cannabis light;

ART. 3
REQUISITI DI ACCESSO

Gli Operatori economici che intendono fare istanza di registrazione sulla apposita
piattaforma digitale attivata dall'Amministrazione comunale dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:

– sede nel comune di Arezzo;
– essere in regola con l’assolvimento degli obblighi tributari verso il comune (IMU

e TARI), al momento della domanda;
– esercitare una delle seguenti attività:

– commerciale in sede fissa;



– commerciale su area pubblica;
– artigianale;
– direzionale e di servizio.

 ART. 4 
MODALITA' E TERMINI PER LA RICHIESTA DI  REGISTRAZIONE

ALLA PIATTAFORMA DIGITALE

Gli  operatori  economici  interessati  dovranno  fare  istanza  di  registrazione  sulla
piattaforma digitale compilando il form raggiungibile dal seguente link:

https://bit.ly/BonusEconomiaEsercentiAR 
Il termine massimo per avanzare la richiesta di iscrizione è il giorno 30/11/2021. 

ART. 5
MODALITA' DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DIGITALE

In fase di registrazione al link di cui all'art.  4,  gli  operatori economici (esercenti)
riceveranno  le credenziali di accesso per l’APP “Buoni Acquisti” ;

L'autorizzazione alla  registrazione è subordinata all'approvazione da parte dell'Ente,
del possesso dei prescritti requisiti; effettuando l’accesso all'app verrà visualizzato un avviso
che informa dell’attesa di approvazione da parte dell’Ente, a seguito della quale, effettuando
il login, sarà disponibile la normale operatività.

Con  le  stesse  credenziali  si  può  accedere  da  più  dispositivi  mobili  utilizzando
l’applicazione dedicata.

L'app consente all'esercente di accettare i  buoni erogati a ciascun soggetto  come
pagamento per la transazione commericale:

➢ i soggetti beneficiari avranno a disposizione buoni dematerializzati (buoni digitali)
sotto forma di codici QR  per un importo commisurato al numero dei componenti il
nucleo familiare, a partire da euro 35,00 fino ad euro 210,00 (suddivisi in codici a
barre di € 10,00  ovvero 5,00 ciascuno, per favorirne l'utilizzo) inviati loro dall'Ente
tramite e-mail;

➢ al momento dell'utilizzo, il  beneficiario dovrà esibire all'esercente i  buoni digitali
(con il proprio telefono o con stampa della mail ricevuta contenente i codici QR)
quantificando l'importo che vuole utilizzare;

➢ l'esercente dovrà, quindi, tramite l'app, procedere alla  scansione dei codici QR dei
buoni  corrispondenti  all'importo indicato dal  beneficiario nonchè  scannerizzare lo
scontrino/fattura per essere caricato nella app. così da collegarlo al totale dei buoni
utilizzati.

ART. 6
LIQUIDAZIONE DEI BUONI DIGITALI

Tramite l'app, nell'area portafoglio, sarà riportato il credito che l'esercente vanterà nei
confronti  dell'Ente  che  provvederà,  previa  verifica  della  corrispondenza  tra  i  buoni
scansionati  e  le  corrispondenti  ricevute  caricate,  a  liquidare  le  spettanze  con  cadenza

https://bit.ly/BonusEconomiaEsercentiAR


mensile (ogni fine mese) sul conto corrente indicato in fase di registrazione nell'app.
Si  segnala  che,  per  poter  ricevere  il  rimborso,  la  procedura  di  cui  al  precedente

articolo dovrà essere necessariamente effettuata entro le ore 24,00 dell'ultimo di giorno del
mese di riferimento.

ART. 7 
ASSISTENZA ED INFORMAZIONI

Per  L'assistenza  tecnica  che  si  renda  necessaria  ai  fini  dell'uso  della  piattaforma
digitale sono disponibili i seguenti contatti:

• mail: support.buonispesa@deskpa.it
• Telefono:  0575 1785832 (Dal lunedì al venerdì Orario 09.00 – 18.00).  Il numero

indicato  avrà  il  solo  scopo  di  supporto  tecnico  in  caso  di  problemi  o
malfunzionamenti della piattaforma.

Eventuali  richieste  di  informazioni  e/o  di  chiarimenti  relative  al  presente  avviso
potranno essere inoltrate mediante e-mail al seguente indirizzo: suap@comune.arezzo.it 

ART. 8
CONTROLLI.

Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione comunale si
riserva la facoltà di effettuare, anche a campione, controlli in merito alla veridicità delle
dichiarazioni rese.

L’uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione
richiesta, comportano la decadenza dal diritto di percepire il contributo ovvero l’integrale
restituzione del contributo già ricevuto.
 

ART. 9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

 
Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing Paolo Frescucci c/o Servizio Edilizia Suap e
Territorio, pz.a Fanfani 2 – Arezzo mail: p.frescucci@comune.arezzo.it

ART. 10
PUBBLICITA'

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Arezzo e sul sito
istituzionale dell'Ente.

ART. 11
INFORMATIVA

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento
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europeo n. 679/2016:
Ai  sensi  del  D.Lgs  196/2003  nel  testo  oggi  vigente,  in  ultimo  aggiornato  con il

D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente
Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento
per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  L’utilizzo dei dati richiesti
ha,  come  finalità,  quella  connessa  alla  gestione  della  procedura  per  l’erogazione
dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è
obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Arezzo. L'interessato può esercitare i
diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente

Arezzo, 29/06/2021
Il Direttore
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