Comune di Casal di Principe
Comune di Casal di Principe
via Matteotti, 2
Settore Servizi alla Persona
AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E
FARMACIE
ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEI BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
- art. 53 del citato D.L. n. 73/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 che il Dipartimento della Protezione Civile con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ha destinato a questo
Comune un contributo per misure urgenti di solidarietà alimentare da utilizzare per l’acquisizione:
a) 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;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

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;
Dato atto che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n.
658/2020, è tenuto ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
Dato atto che come indicato nella richiamata ordinanza n. 658/2020 la misura è destinata ai nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di forme di sostegno al reddito (es: cassa integrazione guadagni,
reddito di cittadinanza, ecc.);
Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di
esercizi commerciali cittadini disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera
a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
RENDE NOTO
che questo Comune intende individuare esercizi di vendita di generi alimentari e farmacie 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, spendibili
esclusivamente per generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti igiene personale
e degli ambienti, farmaci di classe c a totale carico del cittadino, senza obbligo di prescrizione,
farmaci da banco;
A tal scopo gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Casal di Principe sono invitati a
manifestare il proprio interesse ad aderire alla iniziativa in oggetto. Non è possibile predeterminare
l'importo per ciascun esercizio commerciale aderente in quanto sarà ogni singolo cittadino a
scegliere dove spendere i buoni spesa. Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività
nei settori indicati che presenteranno domanda nei termini e con le modalità più sotto indicati. Il
Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli operatori
economici che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente Avviso.
I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi
convenzionati. In caso di sconto offerto dall’esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi
sottratto il valore del voucher. Il rimborso dei voucher nominativi agli esercenti avverrà a
rendiconto, con cadenza mensile. A tal fine ogni esercente trasmetterà fattura elettronica con
allegato i singoli buoni consegnati dai cittadini e scontrini fiscali collegati.
Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa
sulla privacy.
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale in Casal di Principe ed iscritti presso la
Camera di Commercio con i seguenti codici ATECO:
- codice ateco 47.11 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di
prodotti alimentari e bevande;
- codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati;

- codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi
specializzati;
- codice ateco 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi
specializzati;
- codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi
specializzati;
- codice ateco 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati;
- codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati;
- codice ateco 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati;
- codice ateco 47.75 Commercio al dettaglio di per toletta ed igiene personale;
- codice ateco 47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e
affini

L’Ente una volta approvata la graduatoria che verrà pubblicata sul sito del Comune di Casal di
Principe, provvederà ad inviare direttamente le credenziali di accesso agli esercenti ammessi e da
quel momento, l’esercente potrà entrare nella piattaforma ed iniziare ad acquisire buoni. Per
l’Acquisizione del Buono, l’Esercente dovrà digitare l’importo del buono speso, il codice fiscale del
richiedente e far inserire il pin identificativo all’Utente.
Si chiede di comunicare la propria disponibilità al comune possibilmente entro il giorno
07.12.2021 alle ore 12,00 all’indirizzo pec: protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it
secondo lo schema di domanda allegato al presente e lo schema di Convenzione
avviso indicando a pena di esclusione nell’Oggetto della PEC: ADESIONE ALLA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DEI BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE - art.
53 del citato D.L. n. 73/2021”.
La presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per
l’Amministrazione né valore precontrattuale e che l'Amministrazione Comunale di
Casal di Principe si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
interesse pubblico, la presente procedura senza che gli Operatori Economici istanti
possano vantare alcuna pretesa.
Il Comune provvederà ad inserire tutte le disponibilità ricevute dagli esercizi in un apposito elenco
pubblicato sul sito internet: www.comunecasaldiprincipe.it.
Il resp. del Settore Servizi alla Persona
dott.ssa Francesca Nugnes

