Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia
______

Prot. nr. 0013137/17.03.2021
EMERGENZA COVID-19
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

AVVISO PUBBLICO
ADESIONE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI PER
L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE E DI PRIMA NECESSITA’ TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
Vista l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo di Dipartimento della Protezione Civile “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 vengono ripartite ai Comuni le risorse da destinare a misure urgenti di
solidarietà alimentare, anche attraverso l’adozione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni
di prima necessità, a favore di soggetti e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 4, della richiamata l’ordinanza che prevede che ciascun Comune sia autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità quali: generi per l’igiene personale e della casa, presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
Visto il decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, con il quale vengono ripartiti ai Comuni le risorse destinate a misure di solidarietà alimentare sulla base
dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16/3/2020 con la quale sono stati forniti indirizzi per l’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare prevedendo di chiedere l’adesione e la fornitura dei “buoni spesa”, in
modalità cartacea o elettronica (es. buoni digitali o carte elettroniche), agli esercizi di vendita al dettaglio del territorio
che operano nella fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità, che offrano garanzie di utilizzo certo e tracciabile del sussidio per le tipologie di spesa ammesse all’ordinanza succitata;
Dato atto che l’elenco degli esercizi aderenti verrà pubblicato sul sito istituzionale comunale, comprese le condizioni
migliorative eventualmente offerte;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici esercenti l’attività di
commercio al dettaglio di beni di prima necessità disponibili a collaborare con il Comune all’attuazione delle misure
urgenti di solidarietà alimentare attraverso il sistema di buoni spesa, in modalità cartacea o digitale (es. buoni digitali
o carte elettroniche);
Dato atto che la procedura in questione non si configura né come procedura contrattuale né come una procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire alle famiglie in difficoltà economica un immediato sostegno per garantire la disponibilità di beni di prima necessità;

AVVIA
La procedura per la formazione di un elenco aperto di esercenti di attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità in grado di fornire al Comune di Portogruaro buoni spesa in modalità cartacea o digitale (es. buoni digitali
o carte elettroniche) spendibili presso il proprio esercizio, da consegnare ai beneficiari delle misure di solidarietà alimentare individuati dal Comune presso i propri punti vendita;
La procedura, al fine di rispettare il principio della massima celerità e garantire comunque la trasparenza delle decisioni, viene svolta secondo le seguenti disposizioni:
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1. tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di Portogruaro, sono abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e prodotti di igiene personale e della casa, e sono in grado di fornire i
buoni spesa (in modalità cartacea o digitale es. buoni digitali o carte elettroniche), possono richiedere l’inserimento nell’elenco aperto, sottoscrivendo lo schema di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all’Albo pretorio.
2. al fine di dare la massima diffusione alla presente attività, il presente avviso e lo schema di manifestazione di
interesse, viene pubblicato nel sito istituzionale;
3. Il Comune provvederà a formare l’elenco degli esercenti che abbiano manifestato il loro interesse pubblicando, di volta in volta sul sito comunale, l’adesione pervenuta e le eventuali condizioni migliorative offerte dall’esercente (es. consegna a domicilio, scontistiche, ecc).
4. Il “buono spesa” è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di generi alimentari e di beni di
prima necessità, per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro. L’eventuale superamento dell’importo indicato nella card spesa comporterà l’integrazione dello stesso con risorse proprie da parte del beneficiario. Il buono spesa non può essere utilizzato per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. Alcolici, prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, prodotti di gastronomia, ecc) e non deve essere rimborsabile né convertibile
in denaro.
5. Gli esercenti aderenti dovranno dichiarare:
a) di essere in regola con le norme sull’autorizzazione/scia riferita all’esercizio dell’attività commerciale;
b) di avere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
6. Al fine di attuare tempestivamente le misure di sostegno alimentare, i “buoni spesa” dovranno essere rilasciati dall’esercente stesso, su richiesta del Comune, con taglio di valore diverso, indicativamente del valore di:
€10,00, €15,00, €20,00, €25,00, €50,00 o valori maggiori (IVA inclusa). Il Comune di Portogruaro provvederà
al pagamento dei “buoni spesa” entro 15 giorni dalla presentazione da parte dell’esercente di nota di debito
fuori campo IVA.
NOTA BENE: i buoni dovranno essere resi disponibili per la consegna ai beneficiari presso i propri punti vendita entro 48 ore dalla richiesta da parte del Comune di Portogruaro.
7. I “buoni spesa” dovranno avere una validità di almeno 4 mesi dalla data di erogazione.
8. I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare, se interessati alla collaborazione con questo Comune
per il servizio di sostegno alimentare a seguito di emergenza epidemiologica virale, possono presentare la
propria manifestazione d’interesse redatta utilizzando il modulo allegato da sottoscrivere in modalità digitale
o in modalità cartacea, trasmettendo la scansione del modulo firmato, con allegato il documento di identità
in corso di validità, con invio tramite casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
comune.portogruaro.ve@pecveneto.it

Il presente avviso non ha un termine di scadenza.
Il primo elenco di esercenti abilitati sarà pubblicato sul sito istituzionale tempestivamente.
Agli aggiornamenti seguenti si provvederà giornalmente sulla base delle nuove manifestazioni d’interesse pervenute.
L’elenco potrà essere utilizzato anche per la procedura di spesa di altre somme eventualmente trasferite dallo Stato,
dalla Regione o acquisite tramite donazioni ovvero attività per la medesima finalità di sostegno alimentare utilizzando
fondi comunali.
Per informazioni riferite all’adesione al presente avviso è possibile rivolgersi a:
Settore Servizi Sociali
ai numeri 0421277361
nei seguenti orari:

0421277388
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da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Oppure inviando una mail a: segreteriasoc@comune.portogruaro.ve.it
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Portogruaro e sul sito istituzionale all’indirizzo: http://www.comune.portogruaro.ve.it

Il Segretario Comunale
Avv. Cristiana Rigo

(

originale firmato digitalmente)
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