
Allegato B) 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

Il giorno ---- del mese di ------------ dell’anno 2020,  

 

 Dott. Carlo Dicesare, nato il 19.01.1964 a Cerignola (Fg), in qualità di Dirigente del 

Servizio Sociale e Prevenzione per conto e nell’interesse del Comune di FOGGIA, 

C.F. 00363460718,  

E 

 Sig. -----------, nato a Foggia il -------------, C.F. -------------------------, in qualità di 

legale rappresentante della Ditta------------------------, ente gestore del Supermercato ---

---------------------, con sede a Foggia in Via ------------------ con P.IVA:-------------------;  

 

 (di seguito “Parti contraenti”). 

Premesso che: 

 con DPCM del 28 Marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha determinato 

la dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020; 

 con successiva OCDPC n. 658 del 29 Marzo 2020, il Capo del Dipartimento della 

Protezione civile, ravvisata la necessità di supportare i Comuni interessati 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo incremento del 

fondo di solidarietà comunale; 

 l'Allegato 1 della predetta Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 assegna al Comune di 

Foggia la quota complessiva pari a € 1.142.277,50; 

 detta somma deve essere destinata a misure urgenti per la solidarietà alimentare; 

 in virtù di ciò, il Comune di Foggia ha pubblicato, in data 31.03.2020, determinazione 

dirigenziale di approvazione della bozza di Avviso Pubblico per la individuazione di 

attività commerciali di beni alimentari e di prima necessità disponibili ad accettare i 

buoni alimentari emessi dal Comune di Foggia per il sostegno delle famiglie indigenti; 

 il Comune ha, altresì, determinato le modalità ed i criteri per l'assegnazione dei buoni 

ai soggetti in possesso dei requisiti e che ne facciano richiesta, con Delibera di Giunta 

comunale n. 28 del 30.03.2020; 

 detti buoni possono essere spesi dai beneficiari negli esercizi che abbiano manifestato 

il proprio interesse e che siano, in virtù di ciò, convenzionati con il Comune di Foggia. 



Alla luce di quanto innanzi, le parti contraenti come in epigrafe identificate, 

convengono e stipulano 

quanto segue: 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione. 

La presente convenzione ha ad oggetto accordi tra il Comune di Foggia e gli esercizi 

commerciali per la vendita di beni alimentari e di prima necessità in favore di soggetti in stato 

di indigenza assegnatari di “buoni alimentari” rilasciati dall'Ente Comunale in virtù delle 

misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla OCDPC del 29 Marzo 2020. 

La finalità primaria è quella di porre in essere misure urgenti di solidarietà alimentare che 

servano a fronteggiare la impossibilità per i nuclei in stato di emergenza economica di 

provvedere al proprio sostentamento alimentare e di beni di prima necessità. 

 

Art. 2 – Durata della convenzione. 

La presente convenzione non è soggetta a termine identificabile a priori ma si intende 

automaticamente cessata all'esaurirsi delle disponibilità di fondi assegnati al Comune di 

Foggia con la OCDPC del 29 Marzo 2020, nonché di quelli eventualmente ricavati con le 

donazioni private. 

 

Art. 3 – Obblighi dell'esercizio commerciale convenzionato. 

L'esercizio commerciale che abbia manifestato la propria volontà di aderire alle misure di 

solidarietà alimentare e che sottoscrive la presente convenzione dovrà: 

 accettare, senza riserva alcuna e nei limiti di validità e di entità dei buoni alimentari, i 

pagamenti di generi alimentari e di prima necessità a mezzo dei predetti buoni che 

saranno utilizzati dai beneficiari in luogo del pagamento in contanti; 

 procedere alla vendita di beni alimentari e di prima necessità a prezzi non superiori 

rispetto a quelli praticati al pubblico; 

 rendicontare mensilmente in ordine ai buoni spesa incassati, producendo apposita 

fattura elettronica al Comune di Foggia – Servizio Finanziario, unitamente alla copia 

dei buoni alimentari ritirati all'atto del pagamento; 

 garantire la vendita di beni alimentari e di prima necessità a mezzo di buoni alimentari 

per tutta la durata della presente convenzione, senza interruzione alcuna. 

L'esercizio commerciale potrà, discrezionalmente, praticare sconti differenziati sui beni 



alimentari e di prima necessità per gli assegnatari di buoni alimentari nella misura del ___%. 

 

Art. 4 – Obblighi del Comune contraente. 

Il Comune di Foggia – Servizio Finanziario si impegna a liquidare le somme corrispondenti ai 

buoni alimentari mensilmente incassati dall'esercizio commerciale convenzionato entro giorni 

30 (trenta) dall'accettazione della  fattura elettronica emessa che dovrà riportare il seguente 

Codice univoco di fatturazione: CQQEKJ. 

Il Comune, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente agli esercizi convenzionati la 

decorrenza del termine finale della presente convenzione. 

 

Art. 5 – Rendicontazione e liquidazione. 

L'esercizio commerciale contraente, al fine di ottenere la liquidazione dei buoni spesa 

incassati nell'arco di un mese, dovrà produrre la seguente documentazione mensile: 

 fattura elettronica di importo pari ai buoni spesa incassati; 

 buoni spesa cartacei incassati da cui si evinca il codice identificativo di ognuno. 

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione, l'esercizio commerciale dovrà 

indicare gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato per la liquidazione delle 

somme di cui ai buoni alimentari incassati, in osservanza della normativa fiscale e dei principi 

di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari, su modulistica inviata dal Comune di 

Foggia. 

In assenza della predetta valida documentazione, la liquidazione non potrà essere disposta e 

nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'esercizio commerciale contraente; in particolare, 

nessuna liquidazione potrà essere disposta in assenza dei buoni alimentari cartacei incassati 

allegati alla fattura. 

 

Art. 6 – Responsabilità dell'esercizio commerciale. 

Nel caso in cui l'esercizio commerciale sottoscrivente la presente convenzione, 

unilateralmente e senza comprovato ed oggettivo motivo, sospenda l'accettazione dei buoni 

alimentari, la presente convenzione di intende risolta ex lege, con riserva per il Comune di 

Foggia di agire giudizialmente per eventuali danni che l'ingiustificata sospensione del servizio 

possa produrre. 

 

Art. 7 – Riservatezza. 

Il Comune di Foggia, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE n. 2016/679, è nominato “Responsabile 



del trattamento” dei dati personali di cui alla presente convenzione. 

Si applicano le disposizioni in materia di trattamento, uso e diffusione dei dati di cui al citato 

Regolamento UE nonché del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 8 – Foro competente. 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed 

esecuzione della presente convenzione è devoluta all'esclusiva competenza della Giustizia 

ordinaria del Foro di Foggia. 

 

Art. 9 – Referenti. 

Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, il Comune di Foggia nomina come proprio 

referente il Dirigente Dott. Carlo Dicesare e/o suo delegato. 

L'esercizio commerciale convenzionato, a sua volta, si impegna a comunicare all'Ente il 

nominativo ed i contatti telefonici e mail del delegato per l'adempimento della presente 

Convenzione. 

 

Art. 10 – Disposizioni finali. 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia espressamente alle norme 

di cui al Codice Civile, in quanto compatibili ed applicabili. 

 

 

Foggia, ____________ 

 

                      Il Dirigente                                                                                                         Il Responsabile                                                  
del Servizio Sociale e Prevenzione                                                                                            della Ditta  
             Dott. Carlo Dicesare        
 
 
                                                                                              

          _________________________                                                                         ____________________________  

 


