COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
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
Il RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI SOCIALI
PREMESSO CHE:
Il Consiglio dei Ministri con proprio atto deliberativo in data 31 gennaio 2020 ha dichiarato
lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale, per 6(sei) mesi dalla data del predetto provvedimento;
l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha determinando un’emergenza di
sanità pubblica che ha comportato il succedersi di interventi nomativi a livello nazionale,
regionale e comunale recanti misure, sia contenitive che preventive e precauzionali, volte al
contenimento del rischio di contagio della popolazione;
le misure adottate stanno generando una grave crisi economica che coinvolge tutta la filiera
delle attività, nessuna esclusa ed “indotto largo” compreso: dal turismo, al commercio, allo
svago, all’industria, all’artigianato con ricadute che si prefigurano già come drammatiche
per gli imprenditori e per i lavoratori;
questa amministrazione è già intervenuta per sostenere le fasce più deboli ed è già in corso
una procedura per erogare buoni spesa con fondi comunali.

DATO ATTO:
che il capo del dipartimento della protezione civile, con ordinanza n. 658 del 29.03. 2020, ha
ordinato al Ministero dell’Interno di disporre, entro il 31.03.2020, il pagamento ai comuni
di specifiche risorse da contabilizzare a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;
che, ai sensi della predetta ordinanza, al comune di Santa Maria a Vico è stato concesso
l’importo di € 127.035,27 di cui € 74.237,80 per acquisire buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’ elenco
pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale ed € 52.797,47 per l’acquisto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità.
RILEVATO che con delibera di Giunta Comunale del 30.03.2020 l’Amministrazione Comunale
ha dato mandato ai servizi sociali del Comune di predisporre un bando pubblico per concedere, ai
nuclei familiari residenti nel Comune di Santa Maria a Vico (Ce), in condizione di grave disagio
economico:
o con le risorse di cui al punto a del comma 4 dell’ art. 2 dell’ ordinanza n. 658,
un contributo da erogare in buoni spesa del valore di 5,00 € cadauno
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi contenuti
nell’ elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale;
o con le risorse di cui al punto b del comma 4 dell’ art. 2 dell’ ordinanza n. 658,
un contributo da erogare in buoni spesa del valore di 5,00 € cadauno

utilizzabili per l’ acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità
presso gli esercizi contenuti nell’ elenco pubblicato dal Comune nel proprio
sito istituzionale;
DATO ATTO che in esecuzione dell’ordinanza 658/2019 e della predetta delibera, con determina
n.
del………….., è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico per individuare gli
esercizi commerciali 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
INVITA
I titolari di supermercati, di negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, che svolgano
l’attività sul territorio comunale e interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi
commerciali disponibili 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 volere manifestare il proprio interesse ad
aderire all’iniziativa entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 07.04.2020 - mediante la
compilazione del modello disponibile on-line all'indirizzo: https://www.comune.santa-maria-avico.ce.it
e l’invio dello stesso
al
Protocollo on line del Comune all'indirizzo:
protocollo@pec.comunesantamariaavico.it o consegnarlo a mano previo appuntamento telefonando
al n.ro 0823/759595
A tal fine si informa che :
1. Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno
economico a favore di cittadini residenti che si trovino in stato di indigenza causata
dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
2. Il possessore del buono che si recherà presso l'esercizio aderente all'iniziativa, avrà diritto di
pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Santa Maria a Vico
senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra
natura.
3. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico
dell'acquirente.
4. I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Santa Maria a Vico ai beneficiari in tagli da
5,00 euro. I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all'iniziativa ed
esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.
5. Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari)
6. I buoni sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non
trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
7. I commercianti aderenti all’ iniziativa dovranno praticare uno sconto del 10% sul valore di
ogni buono pasto e, pertanto, in virtù dello sconto, il comune rimborserà il valore dei
buoni pasto al netto dello sconto del 10% (4,50 per ogni buono pasto del valore di 5 euro).
8. Gli esercizi commerciali procederanno a ritirare i buoni spesa e procederanno alla richiesta
di pagamento al Comune, consegnando all' "Ufficio Servizi Sociali" i buoni spesa in
originale, timbrati e firmati dal Titolare dell'esercizio commerciale e dall’utilizzatore.

All'esito della istruttoria di verifica e controllo si procederà al dovuto rimborso, previa
verifica di regolarità del DURC.
9. L'elenco degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune e sarà comunicato agli aventi diritto dei buoni spesa al momento
della consegna degli stessi. Tale elenco avrà validità dal giorno dell'approvazione e fino al
termine di validità dei buoni fissato al 31 Luglio 2020. Pertanto l'adesione dell'esercizio
commerciale implica l'immediata disponibilità del soggetto ad avviare l'erogazione del
servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa e dovrà terminare entro il 31/07/2020.
10. I buoni spesa dopo la scadenza fissata al 31.07.2020 non potranno più essere utilizzati.

AVVERTENZE GENERALI
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo
insindacabile giudizio.
Il presente Avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta implicitamente
l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
I SUPERMERCATI che hanno già partecipato al precedente avviso SONO D’UFFICIO
INSERITI NEL NUOVO ELENCO.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
informiamo che il Comune tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto
cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art.13.1, lett. a) Reg. 679/2018). Il
Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs n. 196/03, i dati contenuti nelle domande e nei documenti alle stesse allegati
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura, nel rispetto ed in
applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
Copia del presente avviso verrà pubblicata all’albo Pretorio informatico del Comune di Santa Maria
a Vico (CE) e pubblicato sul sito Web ufficiale.
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Dott.Alfredo D’Addio
Responsabile dell’ufficio servizi sociali.
La presente procedura ha carattere di urgenza per effetto dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento di
Protezione Civile n. 658/2020.
Santa Maria a Vico (CE) lì 01/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Alfredo D’Addio

