COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di Lecce
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE/PARAFARMACIE
DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.
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;
Visti i DPCM recanti “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”
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 la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n.443 del 02/04/2020 “Emergenza COVID-19.
Assegnazione ai Comuni di € 11.500.000 per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore di
persone in grave stato di bisogno sociale”, con la quale la Regione Puglia ha deliberato l’assegnazione di €
11.500.000,00, quota parte delle risorse del FGSA 2020, in favore dei Comuni pugliesi disponendone un
utilizzo finalizzato ad affrontare l’attuale situazione emergenziale mediante l’attivazione di interventi di
protezione sociale in favore dei nuclei familiari bisognosi e, quindi, al fine di contenere gli effetti economicosociali derivanti dall’epidemia COVID-19;
Dato atto che, contestualmente allo stanziamento delle risorse come innanzi individuate, la citata D.G.R.
443/2020 ne ha disposto il riparto utilizzando come riferimento generale i criteri adottati dall’ordinanza della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” con cui sono state ripartite risorse finanziarie in favore dei Comuni destinate a misure
urgenti di solidarietà alimentare;
Visto che la Giunta Comunale con proprio atto n.46/2020 ha stabilito di utilizzare una parte della somma
assegnata per il rilascio di buoni spesa spendibili presso gli esercizi commerciali già convenzionati con il
Comune;
Ritenuto, quindi, doversi provvedere, all'aggiornamento dell’elenco di
farmacie/parafarmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa;
Tutto ciò premesso,

esercizi commerciali

e

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 presentare brevi mano o da inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo email
ufficio.protocollo@comuneuggianolachiesa.it, entro le ore 11:30 del 8 maggio 2020.
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;
L’importo reso disponibile sul buono spesa potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di
generi alimentari (cibo e bevande, esclusi alcolici e superalcolici), farmaci e parafarmaci, beni di prima
necessità (prodotti per l'igiene personale, quali sapone, shampoo, dentifricio, spazzolino, pannolini e prodotti
per i neonati, assorbenti, fazzoletti, carta igienica).
A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare idonea
dichiarazione 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’aggiornamento dell’elenco che sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione entro il 11/05/2020.
L’esercente dovrà presentare al Comune di Uggiano La Chiesa tutta la documentazione giustificativa relativa
alla spesa totale effettuata da ciascun beneficiario (buoni spesa corredati da copia scontrino).
Uggiano La Chiesa, 5 maggio 2020
F.to

Il Responsabile Servizi Sociali
Dott. Paolo Pallara

N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante per l’Ente che
si riserva la facoltà di non procedere all'inserimento nell’elenco comunale in parola.

