COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)

Prot. n. 3798 in data 26/11/2021

AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI BENI DI
PRIMA NECESSITA’

ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEI BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre
2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l’art. 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2021 lo
stato di emergenza epidemiologica;

Visto l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106, recante
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” che ha istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 da ripartire
con decreto del Ministro dell’interno fra i Comuni ai fine di consentire 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;

Visto che lo stesso art. 53 del citato D.L. n. 73/2021 dispone, al comma 1-bis, che al fine di snellire i
procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i Comuni possono applicare le

procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020, in quanto compatibili;

Richiamata l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione
civile ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 24 giugno 2021 che ha provveduto al riparto del fondo
finalizzato all'adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche;

Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n.86 in del 18/11/21 è stato disposto che una
parte del contributo nella misura di euro 15.000,00 sarà destinata come corrispettivo della spesa
effettuata dalle famiglie in condizione di difficoltà economica mediante la distribuzione di buoni
spesa;
Visto che con avviso pubblico prot. n. 3795 in data 26/11/2021 questo Comune ha reso noto di
assegnare alle famiglie in difficoltà dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari
e di prima necessità negli esercizi commerciali aderenti;

RENDE NOTO

che questo Comune intende individuare esercizi di vendita di generi alimentari avente sede nel
territorio comunale che potranno accettare i “buoni spesa” che saranno distribuiti alle famiglie in
difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Si chiede di comunicare, secondo lo schema allegato al presente avviso, la propria disponibilità al
Comune possibilmente entro le ore 13.00 del giorno 03/12/2021 all’indirizzo PEC
protocollo.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it o tramite consegna all’Ufficio protocollo dell’Ente
(previo appuntamento telefonico).
I buoni spesa saranno predisposti secondo il valore nominale ivi riportato. Il Comune provvederà a
rimborsare ciascun esercizio di vendita del valore nominale dell’ammontare di tutti i buoni ricevuti
entro e non oltre 30 gg. dalla presentazione all’Ufficio Protocollo della relativa distinta/nota

riepilogativa e dei titoli giustificativi (fattura e/o nota spese su base mensile, o al raggiungimento
della somma di €. 500,00, con allegata copia dei ticket ritirati).
Il Comune provvederà ad inserire tutte le disponibilità ricevute dagli esercizi in un apposito elenco
pubblicato sul sito internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it

Il Responsabile del Settore
f.to Rocco Serpe
…………………………………………………………

