COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
6° SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI,
FARMACIE E PARAFARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA
ELETTRONICI (Decreto – Legge 23 novembre 2020, n. 154 <<Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.>> (GU n.291 del 23-11-2020)
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
Visto 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).
Visto, nello specifico, l’art. 2, comma 1, del superiore decreto che stabilisce:<< Al fine di consentire
ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieta' alimentare, e' 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. 2.>>
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020, recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata in G.U., Serie
Generale, n° 85 del 30.03.2020 ed in particolare l’art. 2, ad oggetto “Riparto risorse per solidarietà
alimentare”, comma 4;
Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una
manifestazione di interesse, fra tutti gli operatori del settore: - alimentari, prodotti farmaceutici,
prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas,- per la redazione e pubblicazione
dell’elenco di esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie, disponibili ad accettare i buoni spesa
elettronici, presso i propri punti vendita, da erogare a favore dei nuclei familiari, residenti nel
Comune di San Giovanni La Punta, che versano in situazioni di disagio economico;
Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli
esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie, che non versano in situazioni di incapacità a contrarre
con le P. A. e che non siano state destinatarie di misure interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011, a
fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse collegandosi sul sito
istituzionale al seguente link:

https://care.immediaspa.com/buonispesa/buonispesa_domanda_fornitore.php e selezionando come
ente : SAN GIOVANNI LA PUNTA – PROTEZIONE CIVILE
L’importo reso disponibile sul buono spesa elettronico potrà essere utilizzato solo ed
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari ( latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova,
pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, etc; prodotti per
l’igiene personale quali: sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, etc;
prodotti per la pulizia della casa quali detersivi, disinfettanti, etc); prodotti farmaceutici e
parasanitari;
Il Buono Spesa eletttronico:
a. non comprende: alcolici (vino, birra e super alcolici vari), alimenti e prodotti per gli animali;
arredi e
E’ espressamente vietato la conversione in denaro del buono spesa da parte dell’esercente.
b. 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.
Al fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà
prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita
esclusiva di generi alimentari, prodotti farmaceutici e parasanitari;.
L’esercizio commerciale secondo la tempistica maggiormente rispondente alla propria organizzazione,
dovrà presentare al Comune di San Giovanni La Punta, tutta la documentazione giustificativa relativa
alla spesa totale effettuata da ciascun beneficiario, corredata da documentazione contabile fiscalmente
valida.
L’Ufficio provvederà alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro giorni 60
dal ricevimento.
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali
provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dell’elenco che
sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di San Giovanni La Punta e sul sito
istituzionale dell’Ente.
Il presente avviso sarà pubblicato, secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio on line del Comune di San Giovanni La Punta;
- nella home page del sito istituzionale del Comune di San Giovanni La Punta.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del’art. 13 del
GPDR (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
presente procedura ed agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni La Punta.
L’Incaricata di Funzioni Dirigenziali
-

6° Settore Servizi alla Persona Dott.ssa M. A. Angemi

N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è
vincolante per l’Ente c h e si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e
pubblicazione dell ’elenco comunale in parola .

