C O M U N E di SANT’EGIDIO DEL
MONTE ALBINO
(P R O V I N C I A di S A L E R N O)

MIS MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE EMERGENZA
COVID-19: D.L. n. 154/2020 ED ORDINANZA N.658
DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE.AVVISO
PUBBLICO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI
Prot.n.17078
IL VICESINDACO FF
CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal
Consiglio dei Ministri “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
VISTA la delibera del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato fino al 31 gennaio
2021 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 23 novembre 2020, n. 154 Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.291 del 23-11-2020), ed in
particolare l’art. 2 rubricato “Misure urgenti di solidarieta' alimentare”, con il quale sono
stati assegnati nuovamente I fondi per l’erogazione dei buoni spesa secondo I criteri di
cui all’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
VISTA l’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 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.”;
VISTO in particolare l’art. 2, comma 4, lett. a), con il quale si stabilisce che il Comune
può erogare “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio
sito istituzionale;

DATO ATTO che occorre procedere alla redazione di tale elenco;
RENDE NOTO
che il Comune emetterà buoni spesa a favore dei cittadini che versano in difficoltà
economiche a causa dell’emergenza Covid 19, i quali potranno utilizzarli, fino al 30
giugno 2021, negli esercizi commerciali di generi alimentari, farmacie, parafarmacie e
ristoranti con servizio di asporto o consegna a domicilio, che manifesteranno il proprio
interesse a partecipare all’iniziativa.
Pertanto, i titolari degli esercizi commerciali interessati sono invitati a compilare lo
schema di domanda di partecipazione e lo schema di convenzione allegati al presente
avviso da far pervenire al Comune entro le ore 14:00 del 18.12.2020, a mezzo pec al
seguente indirizzo comune.segidioma@asmpec.it oppure mediante consegna a mano
all’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00.
Gli esercizi commerciali aderenti saranno inseriti in un elenco che sarà pubblicato sul
sito istituzionale dell’Ente, il Comune provvederà a pagare direttamente al venditore il
valore dei buoni spesa raccolti, previa presentazione degli stessi agli Uffici competenti.
Si precisa che tale elenco sarà “aperto” e pertanto gli esercizi commerciali interessati
potranno manifestare il proprio interesse a partecipare all’iniziativa anche
successivamente al termine di scadenza supra riportato.
Sant’Egidio del Monte Albino, 10.12.2020

IL VICESINDACO FF
f.to(Antonio LA MURA)

