Allegato alla Determinazione n.45 del 17.02.2022

COMUNE DI SENORBI’
Provincia del Sud Sardegna

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA “COVID-19”MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ART. 53 D.L. 73/2021 –
AVVISO FINALIZZATO ALLA FORMULAZIONE DL UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI (ESERCIZI
DI VICINATO CON SEDE IN SENORBI’ ) PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER LE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ MEDIANTE L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA

VISTO l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, finalizzato a costituire un Fondo di 500
milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché
di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
PRESO ATTO che, con Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Senborbì la somma di € 81.675,00 per l’attuazione delle misure di cui all’
articolo 53 del Decreto Legge.;
CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte le misure necessarie al
fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi economica derivante dall’emergenza
epidemiologica in parola;
VISTO l’atto del Commissario Straordinario n.797 del 17.09.2021 avente ad oggetto “Decreto Legge n. 73 del 25 maggio
2021, c.d. "Sostegni Bis", art. 53. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie. Direttive”;
RICHIAMATE la D.G.C. n. 80 del 03.12.2021 avente ad oggetto: “Art. 53 del D.L. n. 73/2021. Misure urgenti di solidarietà
alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche. Direttive al Responsabile del Servizio Sociale” e la D.G.C. n. 2 del 09.02.2022 avente ad oggetto: “Art. 53
del D.L. n. 73/2021. Misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Approvazione schema di accordo tra Comune e Titolari
degli esercizi commerciali che vorranno aderire al programma”;
VISTA la determinazione n. 45 del 17.02.2022 con la quale viene data attuazione all’intervento statale e sono stati approvati
l’avviso e la modulistica per accedere alle misure di solidarietà alimentare e di sostegno per le famiglie;
IN ESECUZIONE dei provvedimenti di cui sopra e in considerazione delle criticità connesse all’emergenza
epidemiologica da “Covid-19”, intende formulare un elenco di operatori economici preposti alla vendita di generi
alimentari e di prima necessità (esclusi tabacchi ed alcolici) nello specifico macellerie, pescherie, fruttivendoli, panifici,
farmacie e parafarmacie, negozi di alimentari, rivendite di beni per il riscaldamento, disponibili all’accettazione di “buoni
spesa” emessi dall’Ente allo scopo di supportare le famiglie in difficoltà.

A TAL FINE SI DISPONE L’APERTURA DI UN BANDO PERMANENTE
E
INVITA
Gli esercenti degli esercizi commerciali (macellerie, pescherie, fruttivendoli, panifici, farmacie e parafarmacie, negozi di

alimentari) limitatamente agli esercizi di vicinato (D.Lgs . 31 marzo 1998 n. 114 ) e rivendite di beni per il riscaldamento con
sede in Senorbì, a volere manifestare il proprio interesse ad aderire all'iniziativa in argomento.
Gli esercizi commerciali interessati ad convenzionarsi con questo Comune per il suddetto servizio, sono invitati a
manifestare il proprio interesse mediante compilazione dell’apposita istanza allegata al presente avviso, con le seguenti
modalità:
 Trasmissione all’Ufficio protocollo dell’ente, all’indirizzo protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it



consegna cartacea all’Ufficio Protocollo.

Ogni operatore economico dovrà sottoscrivere un’apposita convenzione con il Comune.
I dettagli dell’accordo tra il Comune e la ditta sono riportati nello schema di convenzione allegata alla D.G.C. n. 02 del
09.02.2022
Senorbì, 17.02.2022
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Dott. Alessandro Pireddu

