COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Città Metropolitana di Bari

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
--AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AMPLIAMENTO
DELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD
ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020
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;

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;
Considerato che
- il Comune di Gioia del Colle ha già approvato una misura di sostegno al reddito a mezzo
Voucher Sociale, in favore di cittadini che versano in condizioni di disagio, di cui alla
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 26.02.2019 ed attivato il servizio con
determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Gioia del Colle
n.377 del 24/04/2019;
- con successiva determinazione n. 799 del 07/08/2019 è stato approvato l’elenco delle
attività commerciali e delle farmacie convenzionate con il Comune di Gioia del Colle per la
gestione del servizio Voucher sociale;
Dato atto che questo ufficio è chiamato ad affrontare l’emergenza Covid_19 e che con delibere
di G.C. n.71/2020 e n.75/2020 sono stati adottati provvedimenti in merito;
Ritenuto opportuno ampliare la platea degli esercizi commerciali e delle farmacie presso cui i
beneficiari delle nuove urgenti misure di contrasto all’emergenza economica, conseguente
all’emergenza sanitaria da COVID-19,
SI INVITANO
tutti 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 titolari di buoni spesa per l’emergenza
COVID_19, che non siano già iscritti nell’elenco relativo alla misura voucher sociale, a
manifestare la propria volontà attraverso la compilazione dell’apposito modello, allegato alla
presente, da inviare entro e non oltre il giorno 8/04/2020, al seguente indirizzo PEC:
servizisociali.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.
Gli operatori economici, già convenzionati con questa Amministrazione Comunale per la misura
“voucher sociali”, giusta determina n°799 del 07/08/2019, sottoscriveranno semplice
addendum alla convenzione già sottoscritta tra le parti.

Ciascun nuovo esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire,
una volta inserito nell’elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei
competenti uffici del Comune di Gioia del Colle, l’accettazione dei buoni spesa -voucher- i cui
titolari saranno i nuclei familiari beneficiari della nuova misura straordinaria.
L’importo reso disponibile sul buono potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per
l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. Sono esclusi alcolici (vino, birra,
ecc.) e superalcolici (liquori vari).
A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà
prestare idonea dichiarazione (fatturazione elettronica con allegati copia dei buoni ritirati)
attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva 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 che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di
informazione web.
Copia integrale del presente Avviso, il modulo di domanda e i documenti allegati possono essere
scaricati dal sito internet: www.comune.gioiadelcolle.ba.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Servizi Sociali del Comune - tel.
080/3497426 – 080/3497420.
Gioia del Colle, 01/04/2020
La Responsabile del Servizio
Rosa Fedora CELIBERTI

