COMUNE DI SANT’ANTIMO
*****

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE IV - SERVIZI SOCIALI

EMERGENZA EPIDEMIA COVID19 MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE
ALLE FAMIGLIE DISAGIATE

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI, DI BENI DI PRIMA
NECESSITA’, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER ACQUISIZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ACCETTARE I
“BUONI SPESA DIGITALI”.

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
Visto, in particolare, l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che 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 misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Dato atto che, ai sensi del menzionato comma 1 dell’articolo 53, il fondo deve essere ripartito tra i
comuni, sulla base dei criteri ivi analiticamente indicati alle lettere a), b) e c), 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;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze in data
24 giugno 2021;
Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 80 del 01.12.2021 avente ad oggetto:
misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche, ai sensi del d.l. n.73 del 25.05.2121 art.53. Approvazione criteri
ed atto di indirizzo al Responsabile del IV Settore”;
la propria determinazione n. 362 del 22.12.2021, con la quale si è provveduto ad affidare alla Società
“DAC SRL, il servizio informatizzato delle domande di accesso, erogazione e gestione della
piattaforma digitale, finalizzato all’offerta del “buono spesa” alle famiglie in stato di disagio economico
e di vulnerabilità sociale per emergenza epidemiologica da Covid-19;
la propria determinazione n. 369 del 28.12.2021 di approvazione del presente avviso e relativo modello
di adesione all’iniziativa;

Ritenuto doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi
commerciali, disponibili ad accettare i “buoni spesa digitali”;
SI INVITANO
i soggetti interessati a fornire la propria adesione, attraverso apposita manifestazione di interesse,
all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni
spesa digitali per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei
familiari in difficoltà.
Con la suddetta manifestazione di interesse i negozianti aderiscono anche all’accordo che regola i
rapporti tra questo Ente e gli esercenti interessati al servizio di cui trattasi.
Gli esercizi aderenti riceveranno successivamente dal gestore della piattaforma “unbuonoperte” gli
adempimenti necessari senza alcun aggravio di costi per l'esercizio convenzionato.

Requisiti di partecipazione

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;
- disporre di un punto vendita operante nel territorio del Comune di Sant’Antimo;
- essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e di quelli per contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
- l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Istruttoria

I competenti uffici comunali provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute e
all’elaborazione dell’elenco che sarà pubblicato, e aggiornato, sul sito istituzionale dell’Ente e
diffuso attraverso i canali di informazione.
L’adesione ha validità per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da epidemia di COVID-19 e,
comunque, sino all’esaurimento delle risorse a disposizione del Comune di Sant’Antimo per
l’erogazione di detti buoni spesa.
L’adesione comporta l’immediata disponibilità dell’operatore economico ad accettare la fornitura dei
beni in favore dei beneficiari dei “buoni spesa digitali”.
Modalità di adesione

Gli esercizi interessati potranno presentare domanda di adesione mediante la compilazione del
modello allegato al presente avviso che dovrà essere sottoscritto digitalmente o con firma autografa
e inviato, corredato da una fotocopia di valido documento di identità del titolare e/o legale
rappresentante, esclusivamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo

@pec.comune.santantimo.na.it indicando nell’oggetto “Adesione iniziativa Buoni spesa digitali
per solidarietà alimentare”, entro e non oltre il 18.01.2021.
.
Modalità operative

I “buoni spesa digitali”, per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus, saranno
erogati con assegnazione del beneficio economico al codice fiscale del beneficiario individuato
dall’Ente.
Il beneficiario dei “buoni spesa digitali” che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa avrà
diritto di pagare i generi di prima necessità da acquistare attraverso il “contributo di solidarietà
alimentare – virtuale” associato al proprio codice fiscale e caricato sulla tessera sanitaria dal
Comune di Sant’Antimo.
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