COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Prot. 24252 del 18.11.2021

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID 19 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
DISPONIBILITA’ AL RITIRO DEI “BUONI SPESA MULTIUSO”

VISTO che il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, all’art. 53, considerato il protrarsi delle conseguenze socioeconomiche dovute all’emergenza da COVID-19, prevede l’istituzione di un apposito fondo da destinare ai
Comuni Italiani al fine di consentire l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
PRESO ATTO che, a seguito del citato provvedimento, con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24.06.2021 è stata assegnata al Comune di San
Ferdinando di Puglia la somma di €.289.790,00;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 116 del 07.09.2021 con la quale l’Amministrazione Comunale ha stabilito
di utilizzare interamente il finanziamento statale denominato “Sostegni Bis”, assegnato al Comune di San
Ferdinando di Puglia, per l’erogazione di contributi di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno
come di seguito specificato:

- Contributo per il sostegno alimentare → 40% → € 115.290,00
- Contributo per la locazione → 10% → € 29.600,00
- Contributo per le utenze → 50% → €. 144.900,00
VISTA la determinazione n. 476 del 16.11.2021 con la quale si approva lo schema di avviso per
manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili per
l’accettazione di buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per emergenza
Covid-19;
Gli esercenti di attività commerciali operanti nel Comune di San Ferdinando di Puglia, sono invitati
a manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa “Buoni Spesa” per l’acquisto di beni di
prima necessità che saranno rilasciati a cittadini e/o nuclei familiari in situazione di necessità in
esecuzione del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 24.06.2021.
I Buoni Spesa saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie:
- Prodotti alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche.
- Beni di prima necessità;
- Farmaci e parafarmaci;
Gli esercizi commerciali interessati a convenzionarsi con questo Comune per il suddetto servizio,
sono invitati a manifestare il proprio interesse tramite apposita richiesta di partecipazione alla relativa
selezione, compilando il modello di domanda/convenzionamento disponibile sul sito istituzionale del
Comune di San Ferdinando di Puglia www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it .
ASPETTI OPERATIVI Il Buono Spesa multiuso ai sensi dell’ art. 6- quater del Dpr 633/1972 si
configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di cittadini
residenti che si trovino in stato di indigenza. Il possessore del buono che si recherà presso

l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa
multiuso caricato

dal Comune di San Ferdinando di Puglia, sulla tessera sanitaria del

richiedente/beneficiario, senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o
di qualsiasi altra natura.
I buoni spesa saranno caricati su tessera sanitaria del richiedente /beneficiario;
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente
per l'acquisto di generi alimentari, di prima necessità , famaci e parafarmaci, . Restano esclusi
alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), generi alimentari per animali. I buoni sono
personali non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.
All’atto della ricezione dei buoni l’esercente avrà l’obbligo di verificare la veridicità della
tessera sanitaria.
Gli esercenti potranno scaricare gli importi dei Buoni Spesa attraverso Smartphone/tablet oppure
tramite PC/MAC oppure attraverso terminale POS.
ASPETTI ECONOMICI Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al
Comune, mediante rendicontazione che dovrà essere effettuata a cadenza bisettimanale, a discrezione
dell’esercente commerciale, per periodi superiori.
I buoni saranno spendibili, entro e non oltre il 31/01/2022. La richiesta di rimborso ultima da parte
dell’esercizio commerciale dovrà avvenire entro e non oltre il 28/02/2022
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO L’elenco degli esercizi commerciali aderenti
alla iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
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dell’approvazione e fino a nuovo aggiornamento. 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.
MODALITÁ DI ADESIONE Gli interessati potranno presentare la domanda di adesione alla
iniziativa per l’accettazione di Buoni spesa per nuclei familiari in condizioni di necessita, mediante
fac-simile allegato al presente Avviso e disponibile on-line o richiedendolo all'Ufficio Servizi Sociali
del Comune e riconsegnarlo al protocollo del Comune o via mail al seguente indirizzo :
protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it;
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile dei Servizi Sociali dott.ssa Maria
Giulia

Distasi

e

all’ufficio

servizio

sociale

dott.ssa

Alessandra

Marzulli

a.marzulli@comue.sanferdinandodipuglia.bt.it , tel. 0883/626252;
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali
raccolti con le domande 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).

San Ferdinando di Puglia- 18.11.2021
Il Responsabile del II Settore
Dott.ssa Maria Giulia Distasi

