COMUNE DI PAOLISI
PROVINCIA DI BENEVENTO
Via ROMA, 115 C.A.P. 82011
tel. 0823- 1490934 -937 fax 0823 1505180
Cod. Fisc. 80001850629 – P-Iva: 00183590629
Pec: demografici.paolisi@asmepec.it
PAOLISI, li 11.12.2020

Prot. 7574

EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA
SOCCORSO ALIMENTARE DISPOSTA DAL GOVERNO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI
PRODOTTI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITA', TRAMITE BUONI
SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI
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”;
• il Decreto - Legge 23 novembre 2020, n. 154, Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.291 del 23-11-2020), che all’art.
2 Misure urgenti di solidarietà alimentare così prevede: 1. Al fine di consentire ai
comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

RENDE NOTO
che il Comune di Paolisi tramite il presente avviso di manifestazione d'interesse, intende
procedere all'individuazione di operatori economici interessati alla fornitura di prodotti
alimentari e/o di prima necessità su presentazione di buoni spesa nominali rilasciati
dall' Ufficio Servizi Sociali ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio in oggetto.
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Si precisa che il buono spesa:
• dà diritto all'acquisto di soli prodotti alimentari e di prima necessità, compresi quelli
in promozione;
• Deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con
l'ente;
• non é cedibile;
• non é utilizzabile quale denaro contante;
• 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.
Fermo restando che la scelta dell'esercizio commerciale tra quelli aderenti all'iniziativa
ove spendere il buono é rimessa alla libera scelta dei beneficiari.
Il comune di Paolisi corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione
di idoneo documentazione fiscale, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere
l'importo indicato sul singolo voucher o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni cui la stessa
si riferisce.
Contestualmente alla presentazione del documento fiscale l' esercente dovrà allegare il/i
buono/i spesa utilizzati dai beneficiari.
Le ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari e/o di prima
necessità a favore di soggetti economicamente svantaggiati, potranno presentare apposita
istanza usando il modello di domanda allegato al presente avviso, firmato dal proprio
legale rappresentante, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 18.12.2020 –

Prima della liquidazione dell’importo dovuto, la ditta è obbligata a presentare
documentazione di regolarità contributiva e di iscrizione alla Camera di commercio
dell’impresa;
Si confida nella solidarietà sociale e 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.
Il Funzionario Responsabile
dei Servizi Sociali
f.to
Arch. Aniello Perone
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