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Allegato C
AVVISO PUBBLICO - ESERCENTI COMMERCIALI
BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN
SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020, 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 il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19)”, il quale prevede all’art. 2 l’istituzione nello stato di previsione del
Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun Comune, sulla
base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29 marzo 2020;
Visto che il Capo 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 pari a euro 7.026,52 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;
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
COVID-19 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
COVID-19 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.);
Dato atto che nell’individuazione della platea dei beneficiari il competente Settore ammnistrativo e
socio-culturale dovrà necessariamente valutare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie richiedenti,
nel rispetto delle indicazioni contenute nella citata ordinanza n. 658/2020 e dei criteri definiti da
apposito disciplinare redatto dagli stessi uffici di questo Comune e che attengono ai requisiti
reddituali e familiari posseduti
RENDE NOTO
che questo comune intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari negli
esercizi commerciali presenti sul territorio ed aderenti;
A tal fine il Comune provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali mediante
manifestazione di interesse seguita da apposita convenzione con scadenza definita per tutta la durata
dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e
successive proroghe e la stessa potrà essere utilizzata per eventuali e successivi bandi di
concessione buoni spesa erogati con fondi comunali eventualmente destinati e connessi al protrarsi
della situazione emergenziale in atto.
La presentazione delle manifestazioni di interesse all’inserimento nell’elenco degli esercizi
commerciali convenzionati può essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente bando e
comunque sino a tutto il perdurare dell’emergenza COVID-19, salvo specifiche procedure di nuovi
bandi e/o manifestazioni di interesse mediante:
• Tramite e-mail, all’indirizzo buonicovid.molochio@libero.it
• Mediante consegna brevi-manu all’Ufficio Protocollo del Comune.
I moduli della richiesta sono scaricabili dall’albo pretorio in line e dal sito internet del comune:
www.molochio.asmenet.it e disponibili presso gli uffici comunali.
I buoni spesa erogati ai beneficiari saranno finalizzati all’acquisto di prodotti alimentari e prodotti
per la prima infanzia (latte, omogeneizzati, pannolini) e non daranno diritto all’acquisto di quanto
non strettamente indispensabile alla vita quotidiana (bevande alcoliche, prodotti di bellezza,
vestiario, elettrodomestici, casalinghi, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, tabacchi ecc.)
senza genere di vincolo ad alcun esercente.
L’esercente commerciale si impegna a conservare tutti gli scontrini degli acquisti effettuati dai
beneficiari e a consegnarli al Settore amministrativo socio-culturale.
L’amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli sulla regolarità della documentazione
prima della stipula della convenzione.
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