CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
DISPONIBILI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI
PRIMA NECESSITA' A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL'EMERGENZA COVID-19.
IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE — AREA DEMOGRAFICA E SOCIO
ASSISTENZIALE
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, in
attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 658 del 29 marzo 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 09/04/2020 con la quale sono stati forniti
indirizzi per l'organizzazione della misura nel territorio del Comune di Meri;
Visto l'avviso pubblico prot. n. 2491 del 31/03/2020 "Misure urgenti di solidarietà alimentare"
per individua7ione della platea di beneficiari e lo schema di domanda;
Vista la Determina R.G. n. 92 del 04/04/2020 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico di
manifestazione d'interesse con la relativa istanza di partecipazione e lo schema di convenzione per
l'inserimento nell'elenco comunale degli esercizi commerciali, delle farmacie e parafarmacie
operanti nel Comune di Meri e Comuni limitrofi, disponibili ad accettare i buoni spesa per
l'acquisto di generi alimentare e di beni di prima necessità;
Vista la determina sindacale n. 11 dell'11/04/2020 con la quale sono stati approvati i criteri di
selezione;
Visto l'art. 2 del D.L. 23 Novembre 2020, n. 154 recante "Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19" il quale interviene per consentire ai Comuni l'adozione
di misure urgenti di solidarietà alimentare e che a tal fine è stato istituito un fondo di ulteriori 400
milioni di Euro in favore dei Comuni d'Italia;
Vista la nota di indirizzo ANCI prot. n. 122NSG/SD
RENDE NOTO
che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali e
parafarmacie presenti nel Comune Meri e farmacie dei comuni limitrofi , interessati alla fornitura
di prodotti alimentari e generi di prima necessità (di seguito definiti "provvidenze") a favore di
soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID — 19 e
che saranno individuati come beneficiari secondo quanto previsto dall'Avviso alla cittadinanza.
Gli esercizi commerciali operanti con propri punti vendita nel Comune di Meri e farmacie dei
comuni limitrofi e, iscritti alla C.C.I.A. per attività idonee potranno presentare apposita istanza
usando il modello di domanda, allegato A), del presente avviso, firmato dal proprio legale
rappresentante.
La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo le seguenti modalità:
- a mezzo e- mail: ufficioassistenza0,comune.meri.me.it
- a mezzo PEC: protocolloOtpec.comune.meri.me.it
e potrà pervenire in ogni tempo.
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Valutata la sussistenza dei requisiti, il Comune provvederà all'indicazione dell'esercizio
commerciale nell'elenco previsto dall'art. 2, comma 4 lett. A) dell'Ordinanza, che sarà
costantemente aggiornato sino al termine della misura.
Si precisa che:
• il buono spesa erogato consisterà in un buono cartaceo del valore di € 25,00 ciascuno;
• il buono spesa è utilizzabile per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità con
espressa esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi tipo, prodotti di bellezza e prodotti
della casa diversi da quelli essenziali per l'igiene domestica e personale;
• il buono spesa non è cedibile e non da diritto al resto in contanti;
• l'eventuale superamento dell'importo indicato nel buono comporterà l'integrazione dello
stesso con proprie risorse da parte dell'interessato
• l'esercizio commerciale provvede al ritiro dei buoni e alla loro periodica restituzione al
Comune, con allegata nota di rendicontazione con richiesta di rimborso;
• il comune rimborserà gli esercizi commerciali mediante liquidazioni periodiche delle somme
pari al valore dei buoni restituiti;
• non è obbligatoria la fatturazione elettronica, in quanto l'IVA viene già applicata in sede di
emissione dello scontrino fiscale, in caso di emissione di fattura elettronica, dovrà avere la
seguente dicitura "fuori campo IVA";
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti
modalità:
•
all'Albo Pretorio del Comune di Meri
• nella home page del sito istituzionale del Comune
Trattamento dei dati
Tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni normative e regolamenti in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità di cui al presente Avviso Pubblico.
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