
 

 

CITTA' DI SAPRI 
                       PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

Prot. n.  15686      del 29.11.2021                                                              

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI 

ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ,  

TRAMITE BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI. 

DL 73/2021 art. 53 “Misure urgenti Connesse all’emergenza da Covid-19 

 

Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

Visto in particolare, l’articolo 53, comma 1 del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce nello stato di 

previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di consentire ai comuni 

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; 

Vista la delibera n. 153 del 23.11.2021 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito i criteri  di massima per la 

concessione dei buoni spesa ai nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dell’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali 

Vista la determina n. 286-1017 del 29.11.2021 che ha approvato lo schema del presente avviso pubblico; 

 

Considerato, pertanto, che questo Ente dovrà procedere all’emissione di buoni spesa per l’approvvigionamento di 

generi alimentari e di prima necessità da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali che presenteranno apposita 

manifestazione di interesse, 

I N V I T A 

 

Gli esercenti del settore interessati, operanti nel territorio del Comune di Sapri, a manifestare la propria disponibilità 

ad accettare “buoni spesa”, per l’acquisto di alimenti e/o generi di prima necessità, farmaci e parafarmaci, che 

saranno rilasciati dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune a cittadini e/o nuclei familiari che ne faranno richiesta ed 

in possesso dei prescritti requisiti. 

 

Destinatari dell’avviso 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari e di prima necessità (prodotti 

per l’igiene personale, della casa, prodotti per l’infanzia) e le farmacie che svolgano l’attività sul territorio comunale, 

disponibili a sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di  Sapri. 

I soggetti interessati dovranno: 
- impegnarsi 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;  
- dichiarare l’eventuale disponibilità ad effettuare uno sconto sul valore del buono, al fine di dare un proprio 

contributo di solidarietà 
- essere disponibili, atteso il probabile prolungamento dello stato di emergenza sanitaria, a sottoscrivere una 

convenzione che abbia durata almeno fino 31.12.2022, al fine di semplificare e velocizzare  l’erogazione di 
eventuali nuovi contributi ministeriali.  

 

Formazione elenco 

Secondo le indicazioni del presente avviso verrà formalizzato l’elenco degli esercizi commerciali aderenti, che sarà 

costantemente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del comune www.comune.sapri.sa.it. 

http://www.comune.sapri.sa.it/


L’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del 

servizio in favore dei beneficiari dei buoni spesa. 

Si precisa che 

Il buono spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 
necessità e precisamente: 

• Prodotti Alimentari 
• prodotti per l’igiene e la cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza 
• Prodotti per la pulizia e cura della casa 
• Prodotti per la cura di bambini e neonati 
• Farmaci e parafarmaci 

 
non è assolutamente spendibile, ad esempio, per: 
• alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

• arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 
 
Il buono spesa:  
1. non è cedibile deve essere associato nominativamente al beneficiario;  

2. non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;  

3. comporta l’obbligo per il fruitore, di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del 
buono ed il prezzo complessivo dei beni acquistati.  
 

Si precisa, inoltre,che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è 

rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  

 

Modalità di adesione 

Gli esercizi commerciali interessati potranno presentare la domanda di adesione all’iniziativa per l’accettazione di 

buoni spesa, mediante il fac-simile allegato al presente avviso e disponibile on-line, unitamente a copia fotostatica di 

un documento di identità del sottoscrittore, tramite posta certificata al seguente indirizzo mail: 

protocollo.sapri@asmepec.it, o mediante consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente, previo appuntamento 

telefonico (0973-605555). 

Il Comune inserirà tutte le disponibilità ricevute dai commercianti in un apposito elenco che sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

Le domande potranno essere presentate dalla pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 14:00 del 

07.12.2021. 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’esercizio commerciale il corrispettivo dovuto dietro presentazione di 
apposito rendiconto con allegati i buoni spesa in originale e gli scontrini fiscali emessi, meglio se “parlanti” o elenco 
dettagliato dei prodotti venduti.  
 

Ulteriori informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzione del Comune di 

Sapri: www.comune.sapri.sa.it 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 

Ufficio Servizi Sociali - Tel 0973-605530  e-mail: segreteria@comune.sapri.sa.it 

 

Sapri, lì 29.11.2021  

         Il Responsabile dei Servizi Sociali 

                 Dott.ssa Adelina Citera 
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