
 

   
 

COMUNE DI ALEZIO 
Prov. di Lecce 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 
MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

ESERCIZICOMMERCIALI, DISPONIBILI PER L’ ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ ACQUISTO 

DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’EMERGENZA COVID-19 

 
(approvato con determinazione dirigenziale n. 194 del 02/04/2020) 

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;  
 
Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  
 
Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  
 
Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;  
 
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”;  
 
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di 
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 
al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui 
all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;  
 



Vista la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra 

l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di 

pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari 

nell'attuale contesto 

 

Visto l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle 

persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per 

garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, 

previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, 

derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza 

con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”; 

 
Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato 
modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;  
 
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno 
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, 
risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad 
acquistare alimenti e beni di prima necessità;  
 
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, viene disposto 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;  
 
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi 
di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di 
ciascun Comune;  
 
Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di 
esercizi commerciali ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza 
del Capo Dipartimento della Protezione Civile;  
 
Vistala delibera di Giunta Comunale n. 47 del 31/03/2020, pubblicata in data 01/04/2020, con la 
quale il Comune di Alezio, al fine di realizzare il diritto all’inclusione sociale dei cittadini e dei nuclei 
familiari residenti che si trovano in difficoltà economiche legate al periodo di emergenza sanitaria 
ha previsto l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di beni a favore di individui e nuclei familiari 
in particolari condizioni di disagio economico; 
 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Servizi Socio Scolastici n. 194 del 02/04/2020 
con la quale si approva il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di 
esercenti commerciali locali che si rendano disponibili all’ iniziativa finalizzata all’ erogazione di 
buoni spesa; 



SI INVITANO 

gli esercenti dei settori interessati operanti nel Comune di Alezio, a volere manifestare il proprio 
interesse ad aderire all’iniziativa buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità, nei confronti 
dei cittadini e/o nuclei familiari in situazione di grave disagio economico determinato 
dall’emergenza sanitaria. 

 
DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari (non bar e 
ristoranti) che svolgano l’attività sul territorio comunale, che intendono aderire al presente avviso 
per la fornitura di generi alimentari e di prima necessità alle famiglie residenti mediante buono 
spesa. 

Le attività commerciali che aderiranno all’iniziativa in questione dovranno: 

- convenzionarsi con il Comune di Alezio; 

- accettare il buono spesa presentato dal beneficiario. 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro 
presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo 
eccedere l’importo indicato sul singolo buono o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni nominali 
cui la stessa si riferisce. 
A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà 
allegare alla fattura elettronica idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono 
relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, allegando il/i 
buono/i spesa ricevuti dagli acquirenti e gli scontrini emessi con la specificazione dei beni 
controfirmato dal soggetto. 
 
MODALITA’ OPERATIVE 

Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a 
favore di cittadini residenti che si trovino in condizioni di disagio socio-economico determinato 
dall’attuale emergenza sanitaria. 

Il possessore del buono che acquisterà presso l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto a 
pagare i generi alimentari e di prima necessità con il buono spesa, senza che venga operata alcuna 
riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. 

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico 
dell’acquirente. 

I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Alezio ai beneficiari in tagli da € 25,00 cadauno. 

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE per 
l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 

Restano esclusi alcolici (vino, birra e super alcolici vari), arredi e corredi per la casa. 

I buoni sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 

Qualora vi siano dei mutamenti rispetto all’intestatario con altro membro del nucleo familiare, gli 
stessi dovranno essere comunicati e motivati. 



Nell’ipotesi in cui l’importo della spesa superi il buono assegnato detto importo è a carico 
dell’utente. 

I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni a seguito dell’utilizzo. 

Si specifica che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere 
il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari. 
 
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO 

Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi commerciali 
aderenti all’iniziativa. 

L’elenco degli esercizi commerciali, costantemente aggiornato secondo le indicazioni dell’avviso, 
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.alezio.le.it. 

Tale elenco avrà validità dal giorno della pubblicazione sul sito e, 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 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di 
identità del sottoscrittore, entro il giorno 06/04/2020 alle ore 11,00 tramite posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo mail: protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it. 

Il Comune stilerà il primo elenco con i nominativi degli esercenti che aderiranno entro il 
07/04/2020 e, successivamente, tale elenco potrà essere aggiornato con le domande pervenute 
successivamente alla scadenza fissata fino a esaurimento delle risorse previste per l’iniziativa. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet 
istituzionale dell’Ente dalla data di approvazione nonché su Amministrazione Trasparente nella 
sezione “Avvisi”. 

Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi a: 

Settore Servizi Socio scolastici 

tel: 0833 281020 int. 2 e-mail: servizisociali@comune.alezio.le.it 

     IMPORTANTE 
Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi 

operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione sta 

vivendo a causa dell’emergenza in atto. 

 
Si auspica che vogliate prevedere, in aggiunta all’adesione alla ns. iniziativa, un ulteriore sconto a 
favore dei nuclei familiari in difficoltà che presentino i citati buoni spesa e che vogliate segnalarci 
tale intenzione così da darne la massima diffusione e pubblicizzazione. 
 
Alezio, lì 2 aprile 2020 
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