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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESSO I QUALI 

SARANNO SPENDIBILI I BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=. 

 

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020; 

Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, che ha assegnato ai Comuni Italiani la somma complessiva di 400 milioni 

di euro, per il tramite della Protezione Civile, per sostenere i nuclei familiari che versano in stato di bisogno 

a causa degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica; 

 

Vista la delibera del G.C. n.  31  del  16/12/2020; 

 

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi di 

quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune, 

nell’ambito delle risorse assegnate al Comune di Poggiomarino pari ad euro 223.049,47;  

 

Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, all’individuazione degli esercizi commerciali presenti 

sul territorio comunale presso i quali saranno spendibili i buoni spesa di cui all’ordinanza in premessa; 

 

Tutto ciò premesso gli esercenti commerciali presenti sul territorio possono dichiararsi 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, registrandosi al link http://www.telemoney.cloud accedendo dalla home page del sito 

istituzionale del comune di Poggiomarino entro e non oltre il giorno 22/12/2020 

Gli esercenti commerciali economici dovranno: 

- Impegnarsi a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa in riferimento ad un 

importo minimo da spendere; 

-  Garantire la fornitura di generi alimentari e/o di prima necessità in favore dei nuclei familiari destinatari 

del beneficio di buoni spesa (o altra forma di titolo equivalente) il cui importo sarà indicato a cura del 

Comune di Poggiomarino. 

 

L’ufficio servizi Sociali provvederà a formare l’elenco degli esercenti commerciali e sottoscriverà con 

ciascuno di essi apposita convenzione. 

 

All’atto della sottoscrizione della convenzione, gli esercenti commerciali dovranno dichiarare: 

a. Di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale; 
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b. Di essere in regola con il D.U.R.C; 

c. Di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità 

organizzata, truffa allo stato, frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 del 

codice penale. 

 

L’importo disposto dal Comune per ogni nucleo familiare, potrà essere utilizzato solo ed 

esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità secondo le definizioni 

di cui all’art. 2 lett. b) dell’avviso buoni spesa. 

 

La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante per l’Ente 

che si riserva la facoltà di non procedere senza che l’esercente possa vantare alcuna pretesa. 

 

 

Poggiomarino, lì  Il Responsabile del Servizio AA.SS. 

dott. ssa Antonietta De Rosa 

 

  

 


