AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI COMMERCIALI PRIVATI
INTERESSATI A PROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO PER L’ATTIVAZIONE DI BUONI SPESA
PREMESSO che:
- con 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 disposta la
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di 400 milioni di euro in favore dei Comuni, da
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità presso gli esercizi commerciali indicati in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito
istituzionale;
- l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo di 400 milioni
di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- per il Comune di Codroipo le risorse disponibili dopo la prima e la seconda fase di distribuzione dei buoni
spesa ammontano a €. 25.306,00 che, sommati alle ulteriori risorse stanziate nel mese di dicembre 2020 pari
a €. 85.715,69, danno un totale complessivo di €. 111.021,69;
- stante il perdurare della situazione emergenziale si intende provvedere quanto prima ad una terza
assegnazione di fondi tramite buoni in formato cartaceo;
Viene quindi attivata la presente procedura al fine di acquisire la disponibilità da parte degli esercizi
commerciali interessati a convenzionarsi con il Comune di Codroipo per la fornitura di generi alimentari e
beni di prima necessità così come indicato nell’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’11 marzo 2020.
Possono manifestare l’interesse tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e prodotti di
prima necessità, nella medesima struttura o a domicilio del cliente, all’interno del territorio comunale.
Le adesioni devono essere inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune di Codroipo, indirizzo posta elettronica
comune.codroipo@certgov.fvg.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2021.
Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale.
Allegato 1) Convenzione Esercizi Commerciali.
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