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Prot. 4288 del 06.12.2020
MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE
IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI
(Attuazione D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106, Decreto
del Ministro dell'Interno del 24 giugno 2021 e Delibera di Giunta Comunale n..88 del 24.11.2021)

AVVISO PUBBLICO
Di Manifestazione di Interesse
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI
ALL’INIZIATIVA: ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM IN FAVORE DI
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO MISURE DI CONTENIMENTO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – ANNO 2021

PREMESSA
-

-

-

in data 25 maggio 2021 è stato emanato il decreto-legge, n. 73 (Decreto Sostegni-bis),
convertito, con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”;
in particolare, l’articolo 53, comma 1, del succitato decreto-legge istituisce nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 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;
con il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 24 giugno 2021 è stato approvato il riparto in favore dei Comuni del Fondo di
cui all’art. 53, comma 1, del D.L. n. 73/2021, finalizzato all’adozione delle misure suddette;
ai sensi della ripartizione operata con il Decreto di cui sopra, spetta a questo Comune
l’importo di €. 45.157,00;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 24/11/2021 veniva assegnato
l’importo di €. 22.578,50 per misure di solidarietà alimentare alle famiglie indigenti;

Destinatari dell’Avviso:
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari
o di beni di prima necessità (farmacia e/o parafarmacie) che a tutt’oggi risultano in esercizio
secondo le liberatorie del quadro normativo in vigore.

Aspetti operativi:
il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a
favore dei cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza causata dall’emergenza sanitaria da
Covid-19.

Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa avrà diritto di pagare
i generi alimentari da acquistare con il Buono Spesa emesso dal Comune di Sturno senza che venga
operata su di esso alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al Buono, la differenza resta a carico
dell’acquirente.
I Buoni Spesa saranno consegnati dal Comune di Sturno ai beneficiari in tagli da 20,00 (venti) euro
fino all’ammontare massimo dell’importo del contributo assegnato.
I Buoni Spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per
l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.
I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di alimenti (quali pane, pasta, carne, olio,
sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l'igiene personale e l'alloggio quali sapone,
dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, nonché prodotti per la prima
infanzia quali latte, omogeneizzati, pannolini…) e beni di prima necessità (quali farmaci e prodotti
medicali).
Il buono spesa non dà diritto all’acquisto di bevande alcoliche, preparati di rosticceria, alta pasticceria
e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario,
alimenti e prodotti per animali, elettrodomestici, telefoni cellullari, ricariche telefoniche, prodotti di
cartoleria, oggettistica, ...).
I Buoni sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili dal titolare indicato nello stesso buono
oppure da persona da esso designato tramite apposito atto di delega corredato dai documenti di
riconoscimento del delegato e del delegante), non sono invece trasferibili, né cedibili a terzi, né
convertibili in denaro contante.
Eventuale resto potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente presso il medesimo esercizio che terrà
il conto a scalare sul buono medesimo con le modalità che riterrà più opportune (rilascio di un buono
acquisto, di una ricevuta, annotazione ecc.).
L’esercente che aderisce al presente avviso dovrà consegnare al Settore Amministrativo – Servizio
Sociale il buono spesa in originale con allegato, obbligatoriamente, lo scontrino fiscale indicante le
merci acquistate a titolo di prova della spesa effettivamente sostenuta dall’avente titolo. I
commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.
Il Buono sarà spendibile entro e non oltre il mese di Gennaio 2022.

L’attività dell’esercizio convenzionato riguarderà:
- accettazione del buono previa verifica dell’autenticità dello stesso;
- monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari (l’importo del buono deve essere
utilizzato per intero);
- verifica del documento d’identità del possessore del buono;
- verifica che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi.

Aspetti economici:
Gli esercizi commerciali aderenti procederanno a ritirare i Buoni Spesa esauriti e procederanno alla
richiesta di pagamento al Comune di Sturno, consegnando al Settore Amministrativo – Servizio
Sociale i Buoni Spesa in originale, timbrati e firmati dal Titolare dell’esercizio commerciale.
I predetti Buoni devono, obbligatoriamente, avere in allegato lo scontrino fiscale della spesa sostenuta
dall’avente titolo.
Le richieste di pagamento dovranno essere presentate entro le seguenti scadenze:
1. 15 Febbraio 2022
Il pagamento verrà proposto ai competenti uffici al termine dell’istruttoria di verifica e controllo
effettuata dai servizi comunali competenti.
Requisiti di partecipazione/adesione:
Per poter aderire all’iniziativa gli esercenti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- Iscrizione alla CCIAA di competenza e possesso delle autorizzazioni necessarie;
- Esercente l’attività nel territorio del Comune di Sturno;

- Essere in possesso della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.
80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Gli interessati comunicheranno alla Amministrazione il conto corrente (IBAN) sul quale dovranno
essere disposti i rimborsi.

Istruttoria e formulazione elenco:
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’accettazione dei Buoni Spesa una
tantum, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Sturno www.comune.sturno.av.it
e sarà consegnato agli aventi diritto ai buoni spesa al momento della consegna degli stessi.
Tale elenco avrà validità dal giorno della sua approvazione e fino a tutto il mese di Gennaio 2022,
salvo eventuali proroghe collegate alla situazione emergenziale.
Pertanto l’adesione dell’esercizio commerciale implica immediata disponibilità del soggetto ad
avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di Buoni Spesa e dovrà terminare entro il
31 Gennaio 2022.
I Buoni Spesa dopo tale data non potranno più essere utilizzati.
Modalità di adesione:
Gli interessati potranno presentare domanda di adesione all’iniziativa per l’accettazione dei Buoni
Spesa per nuclei familiari in condizioni di disagio economico – misure di contenimento emergenza
sanitaria da Covid-19 – entro le ore 12.00 del 13 Dicembre 2021 mediante la compilazione del
modello allegato al presente Avviso e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Sturno
www.comune.sturno.av.it e l’invio dello stesso al Protocollo on line del Comune all’indirizzo email
segreteria@comune.sturno.av.it
o
all’indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
protocollo.sturno@asmepec.it (si ricorda che non è possibile inviare messaggi su una casella di posta
elettronica certificata da una casella di posta ordinaria quindi NON certificata) al fine di redigere l’
elenco.
Informativa in materia di protezione dei dati personali:
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità
conformi a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali) e del D.Lgs. n. 196/2003.
Pubblicità:
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di Sturno e sulla home
page del sito istituzionale dell'Ente www.comune.sturno.av.it
Il presente avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente è da intendersi finalizzato esclusivamente
alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior
numero di punti vendita potenzialmente interessati.
Sturno, lì 06 Dicembre 2021
Il Sindaco
f.to Vito Di Leo

