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Del 01-04-2020
Esercizi commerciali interessati
Mediante pubblicazione sul sito internet
comunale e comunicazione diretta
(si invita alla massima diffusione)

OGGETTO: Formazione elenco aperto di esercizi commerciali per l’attivazione delle misure
di sostegno alimentare tramite buoni spesa a favore di soggetti in condizione di bisogno a
seguito dell’emergenza da diffusione del virus COVID-19

PREMESSO
che l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura
alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi
per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
che il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il
territorio nazionale le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 già previste per le regioni ad alto contagio;
che la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020
ha tra l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura
di pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari
nell'attuale contesto
che l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di
euro, agli anticipi ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, assegna al Comune di Barile risorse urgenti di solidarietà alimentare e
beni di prima necessità, dando priorità agli indigenti che non hanno altro sostegno pubblico;
VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 4, della richiamata ordinanza a mente del quale
“ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di esercizi
commerciali disponili a collaborare all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare,
attraverso il sistema dei buoni spesa;
DATO ATTO che la procedura in questione non si configura né come una procedura
contrattuale né come una procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire
alle famiglie in difficoltà economica a causa della crisi generata dalle misure di contrasto alla
diffusione del contagio virale, un immediato sostegno per garantire la continua disponibilità dei
beni di prima necessità;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, intende
procedere intende procedere alla formazione di un elenco aperto di esercizi commerciali, operanti
sul territorio comunale di Barile, interessati alla fornitura di generi alimentari, prodotti di prima
necessità o di farmaci su presentazione di buoni spesa che saranno rilasciati dall’Ufficio Servizi
sociali ai nuclei familiari in difficoltà che verranno individuati con riferimento all’OCDPC 29
marzo 2020 n. 658.

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO ESERCENTI:
Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa. L’elenco degli esercizi commerciali, costantemente aggiornato secondo le
indicazioni dell’avviso, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Barile e sarà consegnato
agli aventi diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi. Tale elenco avrà validità dal
giorno dell’approvazione e pertanto, l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata
disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni
spesa.

MODALITÁ DI ADESIONE:
La manifestazione d’interesse, redatta in conformità all’allegato modulo, dovrà pervenire,
unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, entro il giorno

03/04/2020 (primo termine di scadenza) tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
mail:

sindaco.comunebarile@pec.it

oppure

al

seguente

indirizzo

e-mail:

affarigenerali@comune.barile.pz.it
Il Comune stilerà il primo elenco con i nominativi degli esercenti che aderiranno entro il
03/04/2020 e successivamente tale elenco aperto potrà essere aggiornato con le domande pervenute
successivamente alla scadenza fissata fino a esaurimento delle risorse previste per l’iniziativa.
L'elenco degli esercenti sarà utilizzato anche per eventuali ulteriori risorse ricevute per la solidarietà
alimentare dallo Stato, dalla Regione o derivanti da donazioni ovvero da altri fondi.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet
istituzionale dell’Ente http://www.comune.barile.pz.it dalla data di approvazione. Per informazioni
sulla presente procedura, è possibile, inviare una mail a: affarigenerali@comune.barile.pz.it

SI PRECISA CHE IL BUONO SPESA:
-

dà diritto ESCLUSIVAMENTE all'acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità o

farmaci;
-

deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;

-

non è cedibile;

-

non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;

-

comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il

valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove
spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.

I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni ricevuti con timbro e firma dell’esercizio e
all’atto della negoziazione rilasciare all’acquirente lo scontrino con la dicitura “corrispettivo non
incassato” trattenendo il buono spesa.
Successivamente i buoni vistati, unitamente all’elenco dei prodotti forniti, dovranno essere
consegnati al Comune emettente, unitamente alla relativa documentazione fiscale in regola con le
vigenti norme, che provvederà al relativo rimborso. L’ammontare del rimborso non potrà in alcun
modo eccedere l’importo complessivo dei buoni spesa allegati.

Si confida nella Vs. sensibilità e solidarietà sociale auspicando la collaborazione di tutti gli
esercizi operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione
sta vivendo a causa dell’emergenza in atto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento Generale
Europeo 2016/679, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse
di cui all’oggetto del presente avviso.

Barile, 01/04/2020
Il Responsabile del Settore Servizi Generali
Dott.ssa Giuseppina Azzanese

