AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI, COMPRENSIVO DI FARMACIE E PARAFARMACIE, DISPONIBILI PER L’
ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER FAMIGLIE
IN DIFFICOLTA’, A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19
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 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;
• l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro, agli anticipi ai mille
comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che
serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai municipi e che saranno convertite in buoni
spesa e, in generale, in strumenti per permettere alle famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo di poter fare la
spesa
• dato atto che con la citata ordinanza al comune di Misilmeri è stata assegnata la somma di € 297.286,29.
SI INVITANO
Gli esercenti dei settori interessati, le farmacie e le parafarmacie (esclusivamente per la sola vendita al dettaglio di beni
alimentari e prodotti di prima necessità esclusi i farmaci) operanti nel Comune di Misilmeri a volere manifestare il
proprio interesse ad aderire all’ iniziativa "buoni spesa" per l’acquisto di beni di prima necessità, che saranno rilasciati
dagli Uffici del Servizio Sociale del Comune, a cittadini e/o nuclei familiari in situazione di grave disagio economico e
che verranno ammessi al beneficio.
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari, di beni di prima necessità e
farmacie che svolgono l’attività sul territorio comunale, che intendono aderire all'iniziativa e accettare i buoni spesa.
MODALITA’ OPERATIVE
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di cittadini
residenti che si trovino in condizioni di disagio socio-economico a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia Covid19.
Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i generi da
acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Misilmeri senza che venga operata alcuna riduzione per spese di
commissione o di qualsiasi altra natura.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.
I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Misilmeri ai beneficiari in tagli da 10 euro cadauno.
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di
generi alimentari e/o di prima necessità. I buoni sono cumulabili e non convertibili in denaro contante.
I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.
L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura in formato
elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere all'importo indicato sul singolo buono o, in caso di
fattura cumulativa, del totale dei buoni a cui la stessa si riferisce.
contestualmentae alla fattura elettronica la ditta dovrà produrre i buoni accettati e vistati.
Le ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari e di prima necessità a favore di soggetti
economicamente svantaggiati individuati dai Servizi Sociali dei Comuni, potranno presentare apposita istanza allegata
al presente avviso firmata dal proprio rappresentante legale.
Le istanze dovranno essere presentate all'indirizzo PEC: servizisociali@pec. comune.misilmeri.pa.it
Si confida nella collaborazione di tutti gli esercizi operanti sul territorio in questo grave momento per l'intera
popolazione.
Il Funzionario
(D. Tubiolo)

