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PROT. N. 1424 DEL 02.04.2020
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI
ALIMENTI E BENI DI PRIMA NECESSITA’, FARMACIE E PARAFARMACIE, DI
PROSSIMITA’ DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI
ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 29/03/2020
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 1.4.2020 dichiarata immediatamente
eseguibile, stante l’assoluta urgenza;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la
quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in
difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €
400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare
per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da
ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Rilevato che questo Ente ha avuto assegnata una somma di € 26.676,67 finalizzata allo scopo, e che
occorre doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi
commerciali di alimenti e beni di prima necessità, farmacie e parafarmacie di prossimità
disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile;
Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli
esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto
di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità (con esclusione di quelli rientranti nell’allegato
elenco A) da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita
manifestazione di interesse da inviare, secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso
(allegato B), al seguente indirizzo e-mail protocollo@comune.santonofrio.vv.it, ovvero attraverso i
volontari dell’Associazione di Protezione Civile Augustus-Sakura.

Il Comune aggiornerà l’elenco degli esercizi disponibili una volta verificati i requisiti e la
completezza della domanda e procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e dandone
diffusione attraverso i canali di informazione.
Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta
inserito nell’elenco comunale la consegna di beni alimentari e di prima necessità in favore dei
nuclei familiari destinatari del beneficio di buoni spesa. I buoni, nominativi e del valore di € 10,00
ciascuno, utilizzabili anche cumulativamente, dovranno essere trasmessi per la rendicontazione e il
corrispondente rimborso (su fac-simile fornito successivamente dal Comune) agli uffici preposti del
Comune di Sant’Onofrio che provvederà alla liquidazione entro 15 giorni dalla documentazione
completa di rendicontazione.
L’importo del buono spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di
generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco
comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi
incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, pena la
mancata rendicontazione dei buoni spesa:
 l’osservanza dei prezzi praticati nel periodo precedente la dichiarazione dello stato di crisi
relativo al COVID-19 (gennaio 2020) o a giustificare con adeguata motivazione eventuali
aumenti;
 rilasciare scontrini/ricevute fiscali con elementi da cui si evinca il dettaglio dei beni acquistati;
 registrare quotidianamente i buoni spesa utilizzati nella stessa giornata (su fac-simile fornito
successivamente dal Comune);
 di non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un
importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione
percentuale.
Nella domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse ciascun esercente potrà offrire la
disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata ovvero a
riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, uno sconto sugli acquisti da
specificare.
Al fine di garantire una corretta rendicontazione dei buoni e di consentire una valutazione delle
situazioni familiari in stato di necessità per l’eventuale estensione di analoghe misure di sostegno, si
chiede ad ogni esercente, nel rispetto della privacy, di dare la disponibilità agli assistenti sociali
nella fase di verifica di requisiti di bisogno e di specificare il volume dei crediti verso cittadini
dovuto a stato di bisogno.
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 titolare
del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Onofrio.
Sant’Onofrio , 02.04.2020

Responsabile AA.GG.
F.to Paolo Petrolo

N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è
vincolante per l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione
dell’elenco comunale in parola.

