Settore finanziario e sociale
Unità organizzativa servizi sociali, giovanili, istruzione e museo
prot. n. 8896 del 08.02.2021
CITTA’ DI JESOLO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
AVVISO PUBBLICO – ADESIONE ESERCIZI COMMERCIALI
FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI PER
L’ATTIVAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE E DI PRIMA NECESSITA’ TRAMITE BUONI
SPESA (CARD SPESA) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO
DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.
IL DIRIGENTE
VISTO:
il d.l. 23.11.2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19” pubblicato
in G.U. n. 291 del 23.11.2020 che ha previsto il rifinanziamento del Fondo di solidarietà comunale 2020 con altri €
400.000.000,00 in favore dei Comuni, da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà
alimentare;
che per l’attuazione di tali urgenti misure il decreto legge prevede, agli artt. 1 e 2, che i Comuni applichino la
disciplina di cui alla precedente ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento di Protezione Civile,
pubblicata sulla G.U. n. 85 del 30.03.2020, che dispone l’acquisizione, in deroga al d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
ss.mm., di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. I comuni, come disposto
dall’art. 2 comma 5 della succitata ordinanza, per l’acquisto e per la distribuzione di tali beni possono avvalersi degli
enti del Terzo settore;
che con delibera di giunta comunale n. 309 del 15.12.2020 avente oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare
in attuazione d.l. 154/2020. atto di indirizzo”, sono state fornite disposizioni in ordine alle modalità di attuazione nel
territorio comunale delle misure urgenti di solidarietà alimentare disponendo che i servizi sociali operino in
partnership con la Parrocchia Santi Liberale e Mauro;
che con il medesimo provvedimento è stato dato atto che gli esercizi commerciali del territorio che forniscono generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità, quali generi per l’igiene personale e della casa, potranno aderire
all’iniziativa manifestando il proprio interesse al comune secondo le modalità disciplinate dall’ufficio servizi sociali.
RICHIAMATA l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo di Dipartimento della Protezione Civile “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
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generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, quali generi per l’igiene personale e della casa, a favore di soggetti
e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico.
VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 4, della richiamata ordinanza che recita “ciascun comune è autorizzato
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, quali generi per l’igiene personale e della casa, presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale”.
RITENUTO di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici esercenti l’attività di
commercio al dettaglio di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, quali generi per l’igiene personale e della
casa, disponibili a collaborare con il Comune e la Parrocchia Santi Liberale e Mauro all’attuazione delle misure
urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema di card 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 alle famiglie in difficoltà economica a causa
della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio virale un sostegno per garantire la continua
disponibilità dei beni di prima necessità.
AVVIA
La procedura per la formazione di un elenco aperto di operatori economici esercenti l’attività di commercio al
dettaglio di generi alimentari e/o di prodotti di prima necessità, quali generi per l’igiene personale e della casa, presso
i quali utilizzare card spesa consegnate ai soggetti beneficiari delle misure di solidarietà alimentare individuati dal
Comune.
La procedura, al fine di rispettare il principio della massima celerità e garantire comunque la trasparenza, viene svolta
secondo le seguenti disposizioni:
1- Tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di Jesolo, sono abilitati al commercio
al dettaglio di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, quali generi per l’igiene personale e della
casa, che dispongono di card spesa ESCLUSIVAMENTE PREPAGATE E A SCALARE, possono
richiedere l’inserimento nell’elenco aperto, sottoscrivendo lo schema di manifestazione di interesse
pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all’albo pretorio.
2- Al fine di dare la massima diffusione alla presente attività, il presente avviso e lo schema di manifestazione
di interesse, viene pubblicato nell’home page e nell’area tematica sociale e salute del sito istituzionale.
3- Il Comune provvederà a formare l’elenco degli esercizi commerciali che abbiano manifestato il loro interesse
pubblicandolo e aggiornandolo sul sito comunale, sulla base delle adesioni regolarmente espresse e
pervenute.
4- Il Comune, inoltre, provvederà ad inviare l’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla manifestazione
d’interesse alla Parrocchia Santi Liberale e Mauro di Jesolo con cui il Comune collabora.
5- La card spesa è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di
prima necessità quali generi per l’igiene personale e della casa, ad esclusione di bevande alcoliche, carte
gioco, lottomatica e alta gastronomia per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro. L’eventuale
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6-

7-

8-

9-

superamento dell’importo indicato nella card spesa comporterà l’integrazione dello stesso con risorse proprie
da parte del beneficiario.
Gli esercizi commerciali aderenti dichiareranno:
a. di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
b. di avere la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Al fine di attuare tempestivamente le misure di sostegno alimentare le card spesa PREPAGATE E A
SCALARE, saranno rilasciate dall’esercente stesso, con taglio di norma del valore di: € 25,00/50,00 (iva
inclusa) con validità fino al 31 dicembre 2021. Le card verranno acquistate dalla Parrocchia Santi Liberale e
Mauro in quanto partner del Comune e provvederà alla distribuzione.
I titolari di esercizi commerciali del settore alimentare e/o di prodotti di prima necessità, quali generi per
l’igiene personale e della casa, se interessati alla collaborazione con questo Comune per il servizio di
sostegno alimentare a seguito di emergenza epidemiologica virale, possono presentare la propria
manifestazione d’interesse redatta utilizzando il modulo allegato datato e sottoscritto dal legale
rappresentante della ditta e allegando alla domanda copia di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, inviare a mezzo posta certificata all’indirizzo istituzionale del comune:
comune.jesolo@legalmail.it nel più breve tempo possibile.
Il presente avviso non ha un termine di scadenza. Il primo elenco di esercizi commerciali abilitati sarà
pubblicato sul sito istituzionale tempestivamente. Agli aggiornamenti seguenti si provvederà giornalmente
sulla base delle nuove manifestazioni d’interesse pervenute. L’elenco sarà utilizzato anche per la procedura
di spesa di altre somme eventualmente trasferite dallo Stato, dalla Regione o acquisite tramite donazioni.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali ai numeri 3287509194, 3669273061, 3349524465
e 0421/359179 in orario d’ufficio.
Il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio sociale, dott.ssa Stefania Rossignoli.
Trattamento dei dati personali: l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere
consultata alla pagina web http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy” oppure visionata presso l’Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico (URP) del comune di Jesolo.
Il Dirigente del settore finanziario e sociale
dott. Massimo Ambrosin
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs.
del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il presente documento, se stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l’originale informatico firmato digitalmente
predisposto dal Comune di Jesolo e conservato nei propri server, ai sensi degli artt. 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 23 del d.lgs
07/03/2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm..
I documenti eventualmente allegati in copia alla presente sono conformi ai rispettivi originali conservati nei server del Comune
di Jesolo.
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ALLEGATO A)
Al Sig. Sindaco del Comune di Jesolo
PEC comune.jesolo@legalmail.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO APERTO DI
ESERCIZI COMMERCIALI PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE
TRAMITE BUONI SPESA (CARD SPESA) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A
SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

___l___ sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________________
in data ______________________, in qualità di legale rappresentate della ditta/esercizio commerciale
_______________________________________________________________________________________
iscritto alla C.C.I.I.A. di ___________________________ al n. _____________
ubicato nel Comune di Jesolo in via _______________________________ n. _______________________,
con partita iva/codice fiscale _________________________ telefono _______________________________
pec ____________________________________________, mail ____________________________________

Visto l’avviso pubblico del Comune di Jesolo prot. n __________ del 00/01/2021.
MANIFESTA
Il proprio interesse all’inclusione nell’elenco aperto di esercizi commerciali per l’attivazione delle misure di sostegno
alimentare tramite buoni spesa (card spesa) a favore di soggetti in condizione di bisogno a seguito dell’emergenza da
diffusione del virus covid-19.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo
76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di impegnarsi ad accettarne tutte le condizioni;
di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
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-

che l’impresa è iscritta alla C. C. I. I. A. di __________________________ al n° _________________in
data _________________________ per l’attività _________________________________________;
di essere esercizio commerciale di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, quali generi per l’igiene
personale e della casa;
di
essere
titolare
della
ditta
individuale
o
legale
rappresentante
della
società
________________________________________________________________________________;
di avere una sede operativa nel Comune di Jesolo in via ________________________ n. _________
telefono n. _________________________________;
di partecipare all’attuazione delle misure di sostegno alimentare tramite card spesa PREPAGATE E A
SCALARE di norma di taglio del valore di: € 25,00/ € 50,00 (iva inclusa), che verranno acquistate dalla
Parrocchia Santi Liberale e Mauro del comune di Jesolo, in quanto partner del Comune.
Di garantire che le card avranno scadenza il 31.12.2021.

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.
Data ____________________

Timbro e firma del legale rappresentante
_________________________________

Trattamento dei dati personali
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy” oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)
del comune di Jesolo.
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