
 
Comune di Carpineto Sinello 

Provincia di Chieti 
ALLEGATO  C) 

 

EMERGENZA COVID 19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARI 

(Art. 53 D.L. N. 73/2021 convertito in Legge 106/2021) 

 

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER 

L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ RISERVATA AGLI ESERCENTI CON SEDE OPERATIVA 

NEL COMUNE DI CARPINETO SINELLO  

Richiamata l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 con la quale viene 

individuato nel Comune l’ente erogatore di buoni spesa per generi alimentari in favore dei nuclei 

familiari maggiormente esposti alla crisi economica ingenerata dall’emergenza COVID-19 e con 

precedenza per quelli non assegnatari di benefici pubblici. 

Dato atto che l’individuazione delle Ditte disponibili alla gestione degli acquisti di generi alimentari 

e/o per l’infanzia/igiene personale mediante buono spesa avverrà in deroga al decreto legislativo 

D.lgs. n. 50/2016 (art. 2, c. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020). 

Vista l’ urgenza di dare risposte alle fasce più fragili della collettività. 

Ritenuto di limitare la partecipazione alle Attività con sede operativa nel Comune di CARPINETO 

SINELLO anche al fine di rispettare le restrizioni di cui al DPCM 03.11.2020, all’Ordinanza del 

Ministero della Salute del 10.11.2020 e all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo 

N. 102 del 16 novembre 2020; 

 

Ritenuto di censire gli esercizi alimentari disponibili ad accettare la gestione di acquisti effettuati dai 

titolari di un emittendo sistema di buoni spesa per cittadini in difficoltà. 

Precisato che il buono spesa: 

� dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari e/o di prima necessità (prodotti per l’infanzia e 

per l’igiene personale quali pannolini, salviette igienizzanti, dentifricio, sapone, assorbenti, 

pannoloni, gel igienizzante, tovaglioli, carta igienica, etc..) ad esclusione di: 

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

� deve essere speso esclusivamente presso gli operatori compresi nell’elenco degli esercizi 

commerciali pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

� non è cedibile; 

� non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti. Nel caso di utilizzo 

di una somma inferiore all’importo del buono, la parte restante potrà essere utilizzata presso 

lo stesso esercizio commerciale.  

� comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 



 

L’individuazione dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è 

rimesso alla libera scelta dei beneficiari. 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta l’importo dovuto dietro presentazione di 

regolare richiesta di rimborso, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato 

sul singolo coupon o, in caso di richiesta cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce. 

Contestualmente alla richiesta di rimborso l’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodotti alimentari 

forniti allegando il/i buono/i spesa e la relativa distinta/scontrino. 

INVITA 

Gli esercenti di attività che intendono aderire all’iniziativa a volere manifestare entro il giorno  

23.11.2021 alle ore 14.00 il proprio interesse all’accettazione di Buoni Spesa per l’acquisto di 

alimenti e/o prodotti di prima necessità che questo Comune emetterà in favore di cittadini e/o nuclei 

familiari in situazione di grave disagio economico.  

Potranno presentare richiesta di adesione anche le farmacie/parafarmacie limitatamente alla vendita 

di generi alimentari e/o per la prima infanzia e/o per l’igiene personale. 

 

Il presente Avviso rimane comunque aperto fino al termine dell’emergenza sanitaria.  

 

Le Ditte interessate potranno presentare apposita istanza come da modello allegato (All. D) 

Per informazioni le ditte potranno contattare i seguenti recapiti telefonici: 0872.869135. 

 

Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi 

operanti sul territorio in questo momento di difficoltà che l’intera popolazione sta vivendo a causa 

dell’emergenza in atto. 

 

                                                                                                                             

                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                         AMMINISTRATIVO/SERVIZI SOCIALI 

                                                                                                   (Dott.ssa Maria Fiadone) 

 

 
 


