
 

 

 

 
COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO  

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

 

Prot. N. 10981 del 14/12/2020 

 

  

PROROGA TERMINI DI SCADENZA – 22.12.2020 

 

  

AVVISO 

 
SECONDA ONDATA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 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 DI 

CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 

658 DEL 29/03/2020 

 
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 decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante   "Ulteriori   disposizioni   

attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure  urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4  novembre  2020, n. 275, nonché le  relative  ordinanze  del  

Ministro  della  salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;  

Visto il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. DECRETO RISTORI TER), contenente “Misure 

finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto, in particolare, l’art. 2 (misure urgenti di solidarietà alimentare) del predetto decreto legge n. 154/2020, 

il quale, al comma 1, stabilisce che: “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”.  

Visto, altresì, il comma 2 dell’art. 2 del medesimo decreto-legge n. 154/2020, il quale, ai fini dell’attuazione 

del predetto articolo, richiama la disciplina di cui alla citata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658/2020;  



 

Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la 

sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata 

la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;  

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in 

relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e 

per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la 

distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da 

impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito 

istituzionale;  

Rilevato che al Comune di San Gregorio Magno spetta un ulteriore contributo pari a € 39.496,60, giusta 

previsione di cui all’allegato 1 della predetta ordinanza n. 658/2020 e dell’art. 2 del decreto-legge n. 154/2020; 

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi di quanto 

disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune;  

Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi 

commerciali, parafarmaci e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) 

dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  

 

Tutto ciò premesso  

si invitano 

 

i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali, parafarmacie e delle 

farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità 

da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di 

interesse da inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo email: 

protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it entro il 22.12.2020.  

Il buono alimentare sarà consegnato, a cura del Comune, con l’importo riconosciuto a ciascun beneficiario. 

Copia del buono, recante la firma dell’esercente e del beneficiario, dovrà essere consegnata al Comune 

unitamente alla fattura e alla restante documentazione richiesta dall’Ufficio competente. 

L’importo reso disponibile sul buono alimentare potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto 

di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco.  

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 sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione entro il 23.12.2020.  

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere compilata utilizzando lo schema allegato (All. A) al presente 

avviso. 

 

 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                                              IL SINDACO                                                          

                 dott. Vito Iuzzolino                                                                  dott. Nicola Padula 
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