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EMERGENZA COVID-19
II° AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, DI PRIMA
NECESSITA’ E PRODOTTI FARMACEUTICI, TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI.

IL SINDACO
Premesso che:
▪ l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle
persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per
garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare,
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
▪ con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il Governo ha dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
▪ il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale
le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già
previste per le regioni ad alto contagio;
▪ la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha, tra l'altro,
evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e
spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari
nell'attuale contesto;
Vista l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile;
Visto l’avviso pubblico prot. 1171 del 02.04.2020 rivolto ad operatori economici interessati alla
fornitura di generi alimentari, di prima necessità e prodotti farmaceutici, tramite buoni spesa, in favore
di soggetti economicamente svantaggiati;
Considerato che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui sopra n. 8 esercizi commerciali;
Ritenuto vantaggioso ampliare ulteriormente l’elenco degli esercizi commerciali;
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di Laureana Cilento, tramite il presente Secondo Avviso di
manifestazione di interesse, intende procedere alla individuazione di ulteriori ditte interessate alla
fornitura di generi di prima necessità su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati dall’Ufficio
Finanziario ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio.

I buoni spesa:
a) possono essere utilizzati solo per l’acquisto di prodotti alimentari o di prima necessità e per
l’acquisto di farmaci o prodotti sanitari di carattere urgente e necessario;
b) non possono essere utilizzati per l’acquisto di:
- bevande alcoliche e superalcoliche (vino, birra, liquori)
- arredi e corredi per la casa (stoviglie, ecc.)
- integratori alimentari (se non prescritti dal medico)
- ogni altro prodotto che non può considerarsi “bene di prima necessità”;
c) devono essere consegnati in originale al commerciante che li conserverà allegandovi copia dello
scontrino fiscale riportante l’elenco dettagliato dei prodotti acquistati;
d) non possono essere ceduti a terzi, saranno intestati al richiedente e non possono essere utilizzati
quale denaro contante né danno diritto a resto in contanti;
e) comporta l’obbligo, per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è rimesso
alla libera scelta dei beneficiari. Sarà predisposto apposito elenco degli esercizi convenzionati che sarà
pubblicato sul sito web dell’ente e consegnato ai beneficiari. Gli esercizi che hanno già aderito
all’iniziativa non devono ripresentare l’istanza.
Gli esercenti che aderiranno all’iniziativa potranno trasmettere al Comune di Laureana Cilento la
richiesta di rimborso dei buoni una volta scaduto il termine per l’utilizzo degli stessi allegando
all’istanza:
1) buoni in originale con scontrini fiscali (adeguatamente spillati) riportanti l’elenco dettagliato dei
prodotti acquistati;
2) dichiarazione in cui si attesta che i prodotti forniti rientrano tra i beni di prima necessità.
Il Comune di Laureana Cilento provvederà al rimborso dei buoni entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda.
Le Ditte operatrici del settore (negozi di generi alimentari, farmacie, ecc.) interessate alla fornitura di
generi di prima necessità a favore di soggetti economicamente svantaggiati individuati dal Comune di
Laureana Cilento, potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato al
presente avviso (allegato 1), firmato dal proprio legale rappresentante, indicando eventualmente lo
sconto che si vorrà praticare tenuto conto dello spirito assistenziale della misura.
Le istanze dovranno pervenire in formato elettronico ad uno dei seguenti indirizzi e-mail:
comunelaureanacto@tiscali.it - Pec: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it entro e non oltre il giorno 6
maggio 2020.

Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi
operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che l’intera popolazione sta vivendo a
causa dell’emergenza in atto.
Laureana Cilento, 28.04.2020
Il Sindaco
Rag. Angelo Serra
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

