COMUNE DI GRAZZANISE

(Provincia di Caserta)
Insignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I
BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E D.L. 154/2020
Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con
la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei
familiari in difficoltà, veniva disposta la distribuzione ed il pagamento di un importo
complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di
buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali
contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Visto il Decreto Ristori ter approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 Novembre 2020 e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 Novembre 2020, all’art. 2 rubricato “Misure urgenti di
solidarietà alimentare” che espressamente prevede:
“Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel
2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 21/04/2021:
Considerato che il Comune di Grazzanise dispone ancora di una somma di € 10.207,90 da
assegnare;
Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, all’aggiornamento dell’elenco di esercizi
commerciali sul territorio comunale disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art.
2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile e
art 2 D.L. 154/2020;
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa che ha approvato lo

schema del presente Avviso pubblico;
Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale
degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la
propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice,
al seguente indirizzo email: ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it o protocollo@
comunedigrazzanise.it o a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, previo appuntamento
telefonico ai seguenti numeri 0823/563734 e 0823/533717, possibilmente entro il
05/05/2021.
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:
 Ragione Sociale;
 Indirizzo e recapiti telefonici;
 Partita IVA;
 Orari di apertura;
 Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa
effettuata;
 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;
 gli estremi del conto corrente bancario / postale (IBAN) per ottenere il rimborso.
Gli esercizi commerciali che a dicembre hanno già presentato la domanda potranno
far pervenire una semplice comunicazione di conferma della disponibilità.
L’importo reso disponibile sul buono spesa o altro supporto equivalente, potrà essere
utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima
necessità.
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici
comunali provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione
dell’elenco aggiornato che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i
canali di informazione.
Grazzanise, 23/04/2021
IL Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Maria Angela Terribile

