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Prot. n. 8914

“Fondo solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno”
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
ATTIVITA’ COMMERCIALI PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO
ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI
RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGGIANO
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
CAUSATO E/O AGGRAVATO DALL’EMERGENZA COVID-19
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Vista l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 “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 la quale vengono ripartite ai Comuni le risorse da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare anche attraverso l’adozione di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali a favore di individui e nuclei familiari in
particolari condizioni di disagio economico.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 93 del 26/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra
l’altro, si fornivano direttive in relazione alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie.
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici esercenti
l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari e prodotti di prima necessità disponibili a collaborare
all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei “buoni spesa”.
Dato atto che la procedura in questione non si configura né come una procedura contrattuale né come una
procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire un sostegno alle famiglie in
condizioni di disagio economico e sociale causato e/o aggravato dall’emergenza Covid-19

AVVIA
la procedura per la costituzione di un elenco aperto di esercenti di attività di vendita di generi
alimentari e prodotti di prima necessità presso i quali utilizzare i buoni spesa consegnati ai soggetti
beneficiari delle misure di solidarietà alimentare individuati dal Comune di Caggiano.
 Procedura utilizzo “buoni spesa”.
La procedura, al fine di rispettare il principio della massima celerità e garantire comunque la
trasparenza delle decisioni di spesa, viene svolta secondo le seguenti disposizioni:
o tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di Caggiano, sono
abilitati al commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità possono

confermare/richiedere l’inserimento nell’elenco aperto, sottoscrivendo per adesione lo schema
di manifestazione di interesse, allegato al presente avviso e pubblicato sul sito istituzionale del
comune (www.comune.caggiano.sa.it );
o l’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad aggiornare l’elenco degli operatori, sulla base delle
manifestazioni pervenute;
o i “Buoni spesa” saranno erogati dal Comune attraverso la card elettronica “Buono Amico”.
Gli esercenti che intendono aderire all’iniziativa dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
minimi:
Smartphone con sistema operativo Android, versione minima 5.1 (IOS non è supportato);
Smartphone con connessione internet (WI-FI o SIM).
Per utilizzare il servizio sarà necessario scaricare l’APP BUONO AMICO da Google Play Store ed
attivare l’APP secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comune.
Gli esercenti aderenti:
 dovranno accettare il buono spesa nella forma di CARD/Tessere telematiche prepagate
ricaricabili presentato dal beneficiario del buono;
 potranno contabilizzare direttamente dal proprio smartphone con sistema operativo Android
l’importo pagato con carta dai cittadini che utilizzano i buoni spesa ricevuti mediante la lettura
dalla fotocamera del codice QR Code presente sulla carta, senza alcun costo a proprio carico;
 emettere regolare scontrino fiscale al cittadino che presenta la card;
 non dovranno presentare al Comune alcun rendiconto, in quanto il circuito della CARD
BUONO AMICO invierà giornalmente al Comune la lista delle transazioni effettuate dai singoli
esercenti con il relativo saldo giornaliero, ma dovranno emettere Nota debito fuori campo IVA,
cartacea, intestata al Comune di Caggiano, Viale Giovanni Palatucci, n. 4 -84030 Caggiano –
Sa- (Trattandosi di “Buoni multiuso” di cui all’articolo 6-quater del DPR 633/72, sono
operazioni fuori campo iva. Il documento, inoltre, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del DPR
633/1972, è soggetto a imposta di bollo di €. 2,00 per importi superiori ad €. 77,47, pertanto va
applicata marca da bollo cartacea).
 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e di prima necessità interessati per il servizio
di sostegno alimentare, possono presentare la propria manifestazione di interesse, utilizzando il
modulo allegato al presente avviso, corredato dal documento di identità in corso di validità, secondo
le seguenti modalità:
a. consegna diretta, all’Ufficio Protocollo, nei giorni ed orari di apertura al pubblico;
oppure
b. mail al seguente indirizzo: sportello@comune.caggiano.sa.it
c. PEC al seguente indirizzo: segreteria.caggiano@asmepec.it
indicando nell’oggetto: “Adesione Solidarietà Alimentare e sostegno famiglie”.
Gli esercenti che risultano già iscritti in elenco a seguito di precedenti misure di solidarietà
alimentare dovranno confermare la loro iscrizione presentando il modulo di adesione come
sopra descritto.

 Validità dell’avviso
Il presente avviso non ha un termine di scadenza: il primo elenco di operatori abilitati sarà
pubblicato sul sito entro le ore 14:00 del 30 dicembre 2021 ed aggiornato giornalmente, tenendo
conto delle altre dichiarazioni di adesione pervenute.
L’elenco, inoltre, sarà utilizzato anche per la procedura di spesa di altre somme eventualmente
trasferite dallo Stato, dalla Regione o comunque legate alla misura di solidarietà alimentare per
emergenza da Covid-19.
 Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 ed unicamente per le finalità connesse alla gestione del
procedimento di formazione dell’elenco.
Dalla Sede comunale, 15 dicembre 2021
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Rosetta Pucciarelli
Firma autografa sostituita con indicazione
a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

