COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A SOLLECITARE LA FORMULAZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI COMMERCIANTI, ARTIGIANI E
LIBERI PROFESSIONISTI OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNO
D’ISOLA CHE SCELGANO DI CONVENZIONARSI CON IL COMUNE PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “TU VALI”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E COMMERCIO

VISTO l’art. 112 del D.L. 34/2020 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, così dispone:
“art.112 Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e
Piacenza (13)
“1. In considerazione della particolare gravità dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha
interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020,
n.23, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro
per l’anno 2020 in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell’Interno, da adottarsi
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è disposto il riparto del contributo
di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare
le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale
connessi con l’emergenza sanitaria da covid-19. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 200
milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’art. 265”.
PRESO ATTO che:
• l’Amministrazione Comunale intende premiare i nuclei familiari che, nel corso dell’anno
2020, non abbiamo provveduto a ritirare ulteriori forniture di sacchi per la raccolta
indifferenziata (sacchi rossi), in aggiunta a quelli già distribuiti annualmente
dall’Amministrazione Comunale, distribuendo loro dei buoni sconto denominati “TERNI” del
valore nominale di Euro 1,00 cad., che potranno essere utilizzati per effettuare acquisti nei
negozi o ricevere prestazioni di servizi dalle attività site in Terno d’Isola, opportunamente
convenzionate e che aderiranno al progetto, per l’ammontare del 10% del prezzo esposto della
merce in vendita o dei servizi ottenuti.
• L’Amministrazione Comunale ritiene di destinare parte dei fondi assegnati ex art. 112 del
D.L. 34/2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, riconoscendo agli esercenti che
aderiranno all’iniziativa, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, un contributo
economico fino ad un ammontare massimo pari al 20% della TARI dovuta per l’anno di
imposta 2021.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 10.11.2020.
VISTA la determinazione n. 512/R.G.D. del 17.11.2020.
CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
si intende procedere alla individuazione di Commercianti, Artigiani e Liberi Professionisti operanti
sul territorio del Comune di Terno d’Isola che scelgano di convenzionarsi con il Comune di Terno
d’Isola per dare attuazione al progetto “TU VALI” e si rendano pertanto disponibili ad accettare i
“TERNI” del valore nominale di Euro 1,00 cadauno, da utilizzarsi dai cittadini che ne avranno diritto,
quali buoni sconto per effettuare acquisti nei negozi e presso le attività di Terno d’Isola, per un
ammontare pari al 10% del prezzo esposto della merce in vendita o per i servizi ottenuti in attuazione
della deliberazione di Giunta Comunale n. 141del 10.11.2020.
SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA
Comune di Terno d’Isola, Settore Polizia Locale e Commercio, Ufficio Commercio, con sede in Via
Casolini, 3
– 24030 - tel. 035-4944035, fax 035 4944491 - sito internet :
www.comune.ternodisola.bg.it ; email protocollo@comune.ternodisola.bg.it ; PEC :
pec@pec.comune.ternodisola.bg.it
OGGETTO E FINALITA’ DEL PROGETTO “TU VALI”
L’iniziativa che il Comune intende promuovere consiste nella erogazione di buoni scontro denominati
“TERNI” del valore nominale di euro 1,00 cadauno, a favore dei cittadini ternesi che non abbiano
provveduto ad acquistare nel corso dell’anno 2020, presso gli appositi distributori, ulteriori forniture
di sacchi rossi per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, in aggiunta a quelli già distribuiti
dall’amministrazione Comunale, nella misura prevista dalla Deliberazione di C.C. n. 49 del
23.12.2019, e dalla Deliberazione di G.C. n. 6 del 22.01.2020.
Il progetto si prefigge altresì l’obiettivo di favorire il rilancio economico delle attività presenti sul
territorio comunale in sofferenza a seguito della pandemia da COVID-19.
La finalità dell’iniziativa è quella di favorire gli acquisti di merci e di prodotti e la fornitura di servizi
nei negozi e presso le attività situate sul territorio comunale di Terno d’Isola.
I buoni sconto, denominati “TERNI” avranno un valore economico pari ad euro 1,00 cadauno e
saranno utilizzabili per ottenere uno sconto pari al 10% del prezzo esposto della merce in vendita o
dei servizi erogati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I Commercianti, gli Artigiani ed i Liberi Professionisti aventi sede sul territorio del Comune di Terno
d’Isola ed operanti sul medesimo territorio comunale che avranno sottoscritto l’apposita convenzione
per l’attuazione del progetto “TU VALI”.
A coloro che parteciperanno al suddetto progetto verranno riconosciuti:
• Un contributo pari al 10% della TARI versata nel 2021 per aver aderito al progetto;
• Un ulteriore contributo pari all’ammontare dei “TERNI” ritirati e comunque sino ad un
ammontare massimo pari ad un ulteriore 10% della TARI, anno di imposta 2021;
Il contributo sarà erogato a cura dell’Ente direttamente sul c/c indicato dalla ditta, mediante bonifico
bancario, secondo le seguenti tempistiche:
1. Prima tranche entro la scadenza della prima rata TARI 2021;
2. Seconda, eventuale, tranche entro il 30.11.2021, previe le verifiche necessarie.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa utilizzando il fac-simile all’ uopo predisposto.
La manifestazione di interesse deve pervenire al Comune di Terno Isola entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 01 dicembre 2020 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune durante
gli orari di apertura al pubblico, mediante PEC, raccomandata A.R. o consegna a mano. Farà
comunque fede il timbro dell’Ufficio protocollo e l’orario di arrivo apposto dal medesimo ufficio. Il
mancato rispetto del termine di cui sopra determinerà l’esclusione dalla partecipazione all’iniziativa.
INDICAZIONI OPERATIVE
Il buono sconto denominato “TERNO” del valore cadauno di euro 1,00 dovrà essere utilizzato
esclusivamente presso i negozi, gli artigiani o i liberi professionisti aventi sede e operanti sul territorio
del Comune di Terno d’Isola, per l’ammontare del 10% del prezzo esposto della merce esposta o dei
servizi ottenuti, per acquisti e/o prestazioni di servizi che si svolgeranno nel corso dell’anno 2021,
ovvero a partire dal giorno 11.01.2021 e fino al giorno 30.09.2021.
I buoni non sono monetizzabili, ma utilizzabili ai soli fini del riconoscimento di uno sconto pari al
10% dei prodotti acquistati o dei servizi erogati.
I buoni potranno essere utilizzati dal giorno 11.01.2021 fino al giorno 30.09.2021.
I Commercianti, gli Artigiani ed i Liberi Professionisti che aderiranno all’iniziativa dovranno
sottoscrivere l’allegata convenzione.
Al termine del progetto e comunque entro il giorno 15.10.2021 i Commercianti, gli Artigiani ed i
Liberi Professionisti che avranno aderito al progetto emetteranno un resoconto da inoltrare al Comune
di Terno d’Isola, Ufficio TRIBUTI, nel quale indicheranno il numero dei “TERNI” che avranno
ritirato in tale periodo e che dovranno essere allegati e per i quali si chiede l’erogazione del contributo
comunale così come ripartito:
• Un contributo pari al 10% della TARI versata nel 2021 a fronte del fatto che essi abbiano
aderito al progetto;
• Un ulteriore contributo pari all’ammontare dei “TERNI” ritirati e comunque nel limite
massimo pari ad un ulteriore 10% della TARI, anno di imposta 2021;
Il contributo sarà erogato a cura dell’Ente direttamente sul c/c indicato dalla ditta, mediante bonifico
bancario, secondo le seguenti tempistiche:
1. Prima tranche entro la scadenza della prima rata TARI 2021;
2. Seconda, eventuale, tranche entro il 30.11.2021, previa rendicontazione a cura della ditta e
le conseguenti verifiche da parte degli uffici comunali.
Alla rendicontazione dovrà essere allegata
1) dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale il rappresentante o il titolare dell’attività dovrà
dichiarare:
a) il numero dei “TERNI” ritirati;
b) il totale dell’equivalente del valore in euro;
2) dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari come da allegato modello.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi ed agli effetti di cui all’articolo 8 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, si informa che il
responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale e Commercio, al quale ci
si potrà rivolgere per informazioni (tel. 035.4944035 – fax 035.4944491)
In ordine alla presente manifestazione di interesse è possibile ottenere chiarimenti mediante la
formulazione di
quesiti da
inoltrare
al
seguente
indirizzo
di
posta elettronica: polizialocale@comune.ternodisola.bg.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A norma di quanto previsto dal GDPR UE 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” i dati raccolti nell’ambito della presente procedura sono esclusivamente
finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla procedura, rilasciando i dati richiesti
autorizzano, implicitamente, il trattamento dei dati limitatamente agli adempimenti della presente
procedura. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici. I dati potranno
essere comunicati a terzi esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione degli obblighi
derivanti dalla presente procedura.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terno d’Isola.
Il Responsabile della protezione dei dati è il Responsabile del Settore Polizia Locale e Commercio.

PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Terno d’Isola e sul profilo del committente
www.comune.ternodisola.bg.it
- sui tabelloni elettronici comunali presenti sul territorio

Terno d’Isola, 17.11.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E COMMERCIO
Riccardo BRIOSCHI
Firma autografata sostituita con l’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.lgs n. 39/1993 art. 3 c. 2

