
 

 

 

 

COMUNE DI AMOROSI 
Provincia di Benevento 

--------------------------- 

     S.U.A.P.                                                   C.O.C. 
Sportello Unico Attività Produttive                                                        Centro Operativo Comunale di Protezione Civile 

 

 

Prot. n.  3710                                                                                                                             del 07/04/2020 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DA PARTE DI ESERCENTI ATTIVITA’ DI 
VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ MEDIANTE “BUONI SPESA ” EMESSI DAL 
COMUNE DI AMOROSI NELL’AMBITO DELLA MISURA “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” , IN 
ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA DPCM – PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 MARZO 2020 . 
 

IL RESPONSABILE 
 
VISTI:  
• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, per la parte non abrogata dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 



contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”; 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo 2020”; 
• il Decreto Legge 16 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17.03.2020; 
•  il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure  urgenti  per  fronteggiare  
l'emergenza   epidemiologica da COVID-19”; 
• il DPCM 28 marzo 2020 recanti i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà 
comunale 2020”; 
• l'Ordinanza 28 marzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle 
Infrastrutture, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
• l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 
n.658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all’emergenza di rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili” 
 
CONSIDERATO che  
• in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la 
sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente 
aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà, che non riescono ad acquistare alimenti e beni 
di prima necessità;  
• la citata Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile n.658 del 29 marzo 2020 autorizza ad attuare le misure di sostegno anche in deroga al D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m. e i. 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 31/3/2020, con la quale L’Amministrazione 
Comunale ha preso ATTO che con l’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020 
il Comune di Amorosi è destinatario della somma di euro 21.943,76* a titolo di misure urgenti di 
solidarietà alimentare ed ha stabilito di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare 
attraverso l’emissione di “ BUONI SPESA “ da destinare all’acquisto di generi alimentari o altre 
necessità ad essi strettamente collegate, da effettuarsi presso gli esercizi commerciali del 
territorio che avranno manifestato interesse a seguito di pubblicazione di apposito avviso, 
prevendendo che l’elenco dei predetti esercizi verrà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente,fornendo nel contempo gli indirizzi all’ufficio servizi sociali relativi ai criteri per la 
formazione di un elenco di aventi diritto ai “BUONI SPESA”.  

VISTA la determina n. 65 del 3/4/2020 del Settore Amministrativo – Servizi Sociali con la quale è 
stata individuata la procedura per la formazione di un elenco di aventi diritto ai “ BUONI SPESA” di 
cui all'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/3/2020 – unitamente 



all’approvazione dell’avviso pubblico e dello schema di domanda.;  
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n.   3649  del 03/04/2020 dell’Ufficio Servizi Sociali per la emissione  
di BUONI SPESA da destinare all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessita’ per 
persone in difficolta’ dal quale si rileva che i “ BUONI SPESA” saranno nominativi e personali 
(ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono) non trasferibili, non cedibili 
a terzi e non convertibili in denaro contante.  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

invita i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali 
disponibili ad accettare i “BUONI SPESA “ per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 
necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita 
manifestazione di interesse da inviare all’indirizzo pec : utc@pec.comune.amorosi.bn.it  mediante 
il modulo allegato oppure potranno avvalersi dell’assistenza dei Volontari Italiani della 
Protezione Civile di Benevento distaccamento di Amorosi ,sia per la consegna del modulo 
presso l’esercizio commerciale, che per il ritiro dello stesso chiamando al n. 0824/1813014.  
 
Si precisa che i “ BUONI SPESA” , sono dei “VOUCHER MULTIUSO” emessi secondo l’art. 6/quater 
del D.P.R. 663/1972 dal Comune di Amorosi ed il negoziante, in sede di cessione del bene, non dovrà 
emettere alcuna fattura nei confronti del Comune di Amorosi , ma un documento commerciale con 
rilevazione dell’Iva (da rilasciare al cliente) con la dicitura “ corrispettivo non riscosso”. 
Sulla base di questi documenti commerciali , il negoziante dovrà poi emettere una nota di debito 
fuori campo IVA nel confronti del Comune , con allegati i buoni ritirati . 
 
L’invio del Modulo di manifestazione d’interesse costituisce formale accettazione delle modalità 
operative di cui alla determina n. 65 del 03/04/2020 e del presente Avviso . 
 
Si precisa che questo avviso è aperto all’adesione di ogni esercizio commerciale, che potrà aderire 
fino a che è attivo il progetto. 
 
I competenti uffici comunali in fase di istruttoria delle richieste pervenute, sussistendone i 
presupposti, provvederanno all’inserimento immediato nell’elenco a disposizione del C.O.C. che 
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione. 
 
                                                                                                                 Il Responsabile 
                                                                                                           Arch. Giovanni Ragone  
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