COMUNE DI CELICO
PROVINCIA DI COSENZA

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI AL’INZIATIVA
PROMOSSA DA COMUNE DI CELICO PER L’EROGARAZIONE DI BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
VISTO l’art.2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 “Misure urgenti di solidarietà alimentare,
connesse all’emergenza epidemiologica da covid19”, con il quale è stata assegnata al Comune di Celico la
somma di euro 25.840,73 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e impiegare,
esclusivamente, per l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari” o
direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento 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” con la quale sono state ripartite
le risorse ai Comuni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
ATTESO che, fermo restando la discrezionalità dell’Ente , l’ordinanza 658 non prescrive l’obbligo di
approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale, in merito ai criteri per l’individuazione della platea dei
beneficiari delle misure di che trattasi;
ACCERTATO che la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo
contributo è – dall’Ordinanza - attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune;
CONSIDERATO che i Comuni possono acquistare;
a) Buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercenti commerciali
contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito;
b) Generi alimentari o prodotti di prima necessità eventualmente avvalendosi del terzo settore
per la distribuzione;
RITENUTO, in relazione all’esperienza già acquista da parte di questo Ufficio, procedere con l’acquisto dei
buoni per poi distribuirli ai beneficiari;
ATTESA la necessità di attivare le procedure per la concessione dei buoni spesa;
ATTESO
• che questo Ufficio ha predisposto sia l’avviso per i beneficiari che quello per gli esercenti che vogliano
aderire all’iniziativa;
• che lo stesso ufficio ha predisposto lo schema delle rispettive domande;
Vista la Determina del Responsabile del 2° Settore n° 33 del 2 dicembre 2020 che ha approvato lo schema del
presente avviso;

AVVISA
CHE INTENDE ACCOGLIERE LE ISTANZE DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
ADERENTI

ALL’INIZIATIVA

PROMOSSA

DA

COMUNE

DI

CELICO

PER

L’EROGARAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
Pertanto in esecuzione della determinazione n. 33 del 02.12.2020 le attività commerciali di vicinato
operanti nel Comune di Celico e nella località Camigliatello del Comune di Spezzano della Sila , sono invitate
ad aderire all’iniziativa, per l’assegnazione a cittadini e/o nuclei familiari in situazione di disagio economico
di “Buoni Spesa” per l’acquisto di beni di prima necessità.
I Buoni Spesa saranno spendibili esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e altri prodotti di
prima necessità, con esclusione di bevande alcoliche. Le attività commerciali di vicinato che aderiranno
all’iniziativa in questione dovranno:
- accettare il buono spesa presentato dal beneficiario;
- consegnare i buoni utilizzati, unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati, al
Comune di Celico che provvederà al relativo rimborso;
Le locali attività commerciali di vicinato interessate a convenzionarsi con questo Comune per il suddetto
servizio sono invitate ad aderire all’iniziativa mediante la compilazione e invio al Responsabile dei Servizi
sociali dell’allegato modello di “adesione all’iniziativa e assunzione impegno” disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Celico http://www.comune.celico.cs.it
L’adesione all’iniziativa dovrà pervenire entro venerdì 11 dicembre 2020 a mezzo e-mail all’indirizzo
damianomele@comunedicelico.it o a mezzo PEC all’indirizzo amministrativo@pec.comunedicelico.it e
dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Adesione all’iniziativa Buoni Spesa”.
Celico, 2 dicembre 2020
Il Responsabile del 2°Settore Amministrativo
f.to Arch. Damiano F. Mele

