COMUNE DI CALITRI
(PROVINCIA DI AVELLINO)

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Prot. n. 14891 del 27/12/2021
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E
FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL
CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E ULTERIORI.

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, di seguito prorogato per effetto dei vari provvedimenti che a riguardo si sono succeduti e tuttora
in corso;
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;
VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291 del 23/11/2020 (Ristoriter):
“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro
7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”;
VISTO il Decreto Legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) convertito con modificazioni dalla L.
23/05/2021 n. 106 ed in particolare l’articolo 53 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” che testualmente recita “1. Al fine di
consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato
di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali…”;
DATO ATTO che in occasione della prima fase dell’emergenza, allo scopo di addivenire alla distribuzione ed
utilizzo di buoni spesa, si è provveduto, previo avviso di manifestazione di interesse, a predisporre un elenco di
esercizi interessati all’accettazione dei buoni medesimi nelle modalità di cui agli atti di selezione predisposti;
DATO ATTO, altresì, che a causa del lungo tempo decorso l’avviso predisposto sulla base di quanto innanzi non
può considerarsi ancora in corso di validità.
RITENUTO, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi
commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a)
dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
Vista la determinazione dell’Area Amministrativa n. 292 del 27/12/2021 che ha disposto al riguardo ed approvato lo
schema del presente Avviso pubblico

Tutto ciò premesso
si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie
disponibili sul territorio comunale ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima
necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di
interesse da inviare, in carta semplice, utilizzando il modello allegato al presente avviso, al seguente indirizzo PEC:
protocollo.calitri@pec.it, entro le ore 12:00 del 05-01-2022.
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:
• Ragione Sociale;
• Indirizzo e recapiti telefonici;
• Partita IVA;
• Orari di apertura;
• Impegno a 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;
• Oltre alle dichiarazioni recate nel citato allegato modello.
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse, i competenti uffici comunali provvederanno
all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che sarà pubblicato tempestivamente
sul sito istituzionale dell’Ente.
Si precisa che il buono spesa:
 dà diritto all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici selezionati sulla base del presente avviso;
 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.
Resta fermo che la scelta dell’esercizio commerciale, tra quelli aderenti all’iniziativa, ove spendere il buono, è
rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione della pertinente
documentazione contabile, completa dei buoni spesa e di quant’altro sarà richiesto in esito al presente procedimento.
L’ammontare del corrispettivo non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul buono nominale cui la stessa
si riferisce.
Si ribadisce che la manifestazione di interesse dovrà essere presentata tramite PEC al seguente indirizzo:
protocollo.calitri@pec.it, entro le ore 12:00 del 05-01-2022, attesa l’urgenza di attivare il servizio, e dovrà
contenere: - Dichiarazione di manifestazione di interesse (come Modello predisposto, allegato A al presente avviso),
con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Calitri, 27 dicembre 2021
Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Carmen PASTORE

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.

