
 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI   
INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI                 
COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALLA                
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020 E DEL D.D.G. N. 
304 DEL 04 APRILE 2020 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE      
POLITICHE SOCIALI . CIG: ZC52D2D20  CUP: F49D20000030002. 

AVVISO 
PREMESSO che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 e s.m.i., che ha 
disposto misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che 
non possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie, destinando per le sopracitate  
finalità complessivi € 100 mln, di cui € 30 mln a valere sul PO FSE obiettivo specifico 9.1 si sono    
individuati i Comuni quali soggetti pubblici cui assegnare le risorse; 
VISTO il D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 relativo alla ripartizione tra i Comuni delle risorse          
disponibili in quota FSE 2014/2020 e si dispone l'erogazione delle somme utilizzabili, previo atto 
di   adesione da parte dei comuni beneficiari, assegnando al Comune di Galati Mamertino la    
somma di € 14.784,00; 
VISTA l'informativa inviata dall'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro con nota prot. n. 4226 del 10.04.2020 relativa agli adempimenti iniziali necessari per       
accedere alle somme assegnate; 
VISTO l'atto di adesione inviato dal Sindaco del Comune di Galati Mamertino all'Assessorato   
Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; 
VISTA la determina sindacale n. 135 dell’ 29.05.2020 con la quale si nominano il Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) e il Responsabile esterno delle Operazioni (REO) dell'intera       
procedura di cui al citato D.D.G. 304/2020; 

RITENUTO, quindi, doversi provvedere ad individuare gli esercizi commerciali cittadini             
disponibili ad accettare i buoni spesa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 
28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della       
Famiglia e delle Politiche Sociali; 

SI INVITANO 
gli operatori economici - esercizi commerciali cittadini, farmacie e parafarmacie        
cittadine - interessati all'inserimento nell'elenco comunale degli esercizi commerciali       
disponibili ad accettare i buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità da parte di   
nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione 
di interesse da inviare tramite PEC info@pec.comune.galatimamemertino.me.it oppure     
all'Ufficio protocollo del Comune (solo se non si è in possesso di PEC), entro le ore 13,00 
del 10.06.2020. 

COMUNE DI GALATI MAMERTINO



La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni, secondo lo schema di   
istanza allegato al presente Avviso: 

• Ragione Sociale, 
• Indirizzo e recapiti telefonici; 
• Partita IVA; 
• Dichiarazione con cui si attesti inesistenza delle cause di esclusione elencate nell'art. 80 

dei D.Igs. 50/2016; 
• Dichiarazione con cui si attesti che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento   

dell'attività di cui al presente Avviso ed è in regola con il DURC; 
• Orari di apertura; 
• Impegno a non applicare alcuna condizione per l'accettazione dei buoni spesa, né in          

riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all'applicazione di qualsivoglia 
riduzione percentuale; 

• Impegno a mantenere ferma la sua disponibilità per il periodo dell'emergenza sanitaria, salvo 
recesso da comunicarsi con congruo anticipo; 

• Autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili per l'adesione al servizio in      
oggetto, ai fini di cui al D. Lgs. n. 196/2003. 

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto, presso gli esercizi che           
aderiscono all'iniziativa, di: 

• alimenti 
• prodotti farmaceutici 
• prodotti per l'igiene personale e domestica 
• bombole del gas 

Il buono spesa non dà diritto all'acquisto di bevande alcoliche, alta pasticceria e di tutti gli altri    
prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, elettrodomestici, telefoni       
cellullari, etc...). 
A tal fine ciascun esercente inserito nell'elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà 
prestare idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita    
esclusiva dei generi sopra indicati. Al termine dei periodo di ricezione delle manifestazioni di 
interesse l'ufficio Servizi sociali provvederà, con apposita determina a contrarre, ad individuare 
gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge, il cui elenco sarà pubblicato sul sito 
istituzionale dell'Ente e diffuso attraverso i canali di informazione entro il 18/05/2020. 
All'esaurimento della disponibilità dei buoni spesa, l'esercente dovrà presentare al Comune di 
Galati Mamertino tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa totale effettuata da 
ciascun beneficiario, la cui liquidazione avverrà a seguito di idonea documentazione fiscale. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Calogero Emanuele 


