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CITTÀ DI IGLESIAS

Settore II Socio Assistenziale e Culturale
Politiche sociali, giovanili e dell’integrazione

AVVISO PUBBLICO
AI COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI e BENI DI PRIMA NECESSITA’
PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITA’ E LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI
COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA
NECESSITA’ A FAVORE DI INDIVIDUI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
IL DIRIGENTE
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 23
febbraio 2020;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.83 del 29.03.2020, recante misure urgenti
e risorse per la solidarietà alimentare, che provvede al riparto delle risorse per solidarietà alimentare
per l’acquisto di generi alimentari da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza Covid 19
versano in gravi difficoltà economiche;;
richiamata l’ordinanza n° 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede
la distribuzione di buoni spesa o direttamente di generi alimentari e di prima necessità, a coloro che
versano in uno stato di bisogno in relazione alla situazione economica, determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19;
vista la nota di indirizzo ANCI Prot. n. 30/ VSG/SD avente ad oggetto note esplicative all’Ordinanza di
Protezione Civile n. 658/2020;
visto il decreto del Sindaco del Comune di Iglesias;
RILEVATO che i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare sul
proprio sito istituzionale;

AVVISA

i gestori/esercenti delle attività commerciali che vendono generi alimentari e generi di prima necessità,
di comunicare la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa” che il Comune di Iglesias elargirà
alle famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid -19, per l’acquisto di generi
alimentari e beni di prime necessità, come segue:
generi alimentari (prodotti merceologici del fresco, a media e lunga conservazione)
prodotti per l’igiene personale e dell’ambiente domestico
SONO ESCLUSI: prodotti alcolici e superalcolici, cosmetica, attrezzature e ricambi, piccoli
elettrodomestici, stoviglie
Gli interessati potranno aderire alla iniziativa di solidarietà alimentare oggetto del presente avviso
redigendo una domanda in carta semplice debitamente sottoscritta in formato digitale.
La disponibilità dovrà essere comunicata al Comune entro le ore 13:00 di giovedì 2 aprile 2020,
utilizzando il modulo allegato al presente, all’indirizzo P.E.C.: protocollo.comune.iglesias@pec.it
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Alla fattura dovrà essere allegato il buono spesa che il cittadino ha ricevuto dal Comune e che
consegnerà al gestore al momento dell’acquisto dei beni. A fronte di una spesa di importo maggiore
rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.
I commercianti potranno, se lo desiderano, dando in tal modo tangibile segno di solidarietà,
incrementare il valore dei buoni spesa offrendo ai concittadini che in questo periodo sono in gravi
difficoltà economiche, uno sconto nell’utilizzo di tali buoni spesa. Nella domanda di adesione gli
operatori commerciali possono indicare la percentuale di sconto che intendono eventualmente
applicare su alcuni o tutti i prodotti destinati alla vendita.
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa che hanno dato disponibilità sarà pubblicato
dal Comune sul sito istituzionale www.comune.iglesias.ca.it e sui social dandone ampia diffusione.
L’elenco degli esercizi commerciali verrà consegnato ai cittadini insieme ai “buoni spesa”, in cui
saranno inserite, oltre all’indirizzo e recapito telefonico dei negozi in cui i buoni spesa sono spendibili,
anche le percentuali di sconto offerte dai singoli gestori.
L’elenco avrà validità dal giorno della sua approvazione, pertanto l’adesione dell’esercizio
commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del
servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa.
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed
esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità.
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante fatturazione
elettronica, consegnando altresì agli Uffici comunali i buoni spesa in originale tramite pec.
L’amministrazione procederà al pagamento della fattura entro 30 gg. dalla data di arrivo, previa
verifica di DURC regolare.
I dati personali raccolti con le adesioni inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi
a quanto previsto dalla normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali).
Iglesias, 31/03/2020

Il Dirigente
Dott. Paolo Carta (firmato digitalmente)

