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Del 07/01/2022 

AVVISO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER  
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E  

FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ART: 2 DEL 
DECRETO LEGGE  N. 154/2020 

 =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICO-FINANZIARIA 

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, successivamente 
prorogato con ulteriori provvedimenti fino   al 31.3.2022;;  

Richiamati tutti i successivi provvedimenti governativi emanati in merito alla emergenza sanitaria 
da COVID 19; 

Vista la delibera di G.C. n. 18 del 31.03.2020 con cui furono forniti gli indirizzi per la erogazione 
del beneficio, come recepiti nell’allegato disciplinare; 

Visto l’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291 del 
23/11/2020 (Ristori-ter) che così recita: 

“1. 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.  

http://www.comunedicastelpoto.it/
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2. Per l’attuazione del presente articolo i Comuni applicano la disciplina di cui alla citata 
ordinanza n.658 del 2020”;  

Considerato che il comune di Castelpoto dispone della somma residua di €  5.717,13 da destinare 
all’emissione di buoni spesa multiuso da  assegnare alle famiglie residenti nel comune di 
Castelpoto; 
 
Considerato che, in particolare,  l’Amministrazione comunale,  nell’attuazione della citata misura, 
per la parte rimasta da erogare, ha inteso privilegiare le famiglie  in cui sono presenti minori e 
disabili, ritenendo le stesse maggiormente esposte al disagio conseguente alla pandemia,   pur non 
prescindendo da indicatori oggettivi  di disagio economico, prevedendo, con delibera di G.C. n. 90 
del 20.12.2021,in sostituzione dei precedenti, nuovi criteri di accesso; 
Richiamata la determina n. 166 del 30.12.2021,m con cui si è dato accio alla procedura di 
selezione approvando lo schema di avviso pubblico da utilizzare per raccogliere le manifestazioni 
di interesse; 
Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di 
esercizi commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa in corso di emissione e 
distribuzione; 
  

Tutto ciò premesso 
 
 si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e 
delle farmacie 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, utilizzando il modello allegato al 
presente avviso , entro il 26.01.2022.  
 
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:  

• Ragione Sociale;  
• Indirizzo e recapiti telefonici;  
• Partita IVA;  
• 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; 

• Oltre alle dichiarazioni recate nel citato allegato modello.  
 
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 che 
sarà pubblicato tempestivamente sul sito istituzionale dell’Ente.  
 
 Si precisa che il buono spesa: 

• dà diritto all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
• deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici selezionati sulla base del 

presente avviso; 
• non è cedibile; 
• non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
• comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra 

il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 



Resta fermo che la scelta dell’esercizio commerciale, tra quelli aderenti all’iniziativa, ove spendere 
il buono, è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.        

L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione 
di nota di debito in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere 
l’importo indicato sul buono nominale cui la stessa si riferisce. 
Contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodotti alimentari 
forniti allegando il/i buono/i spesa. 
 Al fine del pagamento,  l’esercente dovrà presentare al Comune  una dichiarazione sostitutiva in 
ordine alla circostanza che i prodotti forniti sono beni di prima necessità , allegando il/i buono/i 
spesa di importo pari alla  fattura.  
La presentazione della domanda costituisce  impegno obbligatorio per l’operatore economico. 

Si precisa  che la manifestazione di interesse dovrà essere presentata con una delle seguenti 
modalità: 

• tramite PEC al seguente indirizzo: pec: castelpoto@pec.cstsannio.it
• via e-mail all’indirizzo: info@comune.castelpoto.bn.it
• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, sito in Castelpoto i alla Piazza Garibaldi, 1.

entro il 26.01.2022.  attesa l’urgenza di attivare il servizio, e dovrà contenere: - Dichiarazione di
manifestazione di interesse (come Modello predisposto, allegato A al presente avviso), con allegata 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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