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Allegato A) 

 

C O M U N E    D I    T U R I 
Città Metropolitana di Bari 

 

 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19  

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
 

AVVISO 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO 
NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI ALIMENTARI  E 
DI PRIMA NECESSITÀ, NONCHE’ FARMACIE E PARAFARMACIE, DISPONIBILI AD 
ACCETTARE I BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19. 

 
 
PREMESSO che: 

 con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il 
territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili da COVID-19; 

 con vari DPCM sono state adottate  misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 con DPCM 22 marzo 2020 e successive proroghe, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 
del contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale è stata disposta la sospensione di tutte le 
attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al 
medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali; 

 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 ad oggetto 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, per andare 
incontro alle esigenze indifferibili dei nuclei familiari in difficoltà  per effetto delle conseguenze 
dell’emergenza COVID-19, è stata disposta la distribuzione di un importo complessivo di € 
400.000.000,00 in favore dei Comuni italiani, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da 
utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali e, al Comune di Turi, è stato 
assegnato l’importo di € 102.271,00; 

 anche la Regione Puglia, con deliberazione n. 443 del 02/04/2020, ha adottato una misura economica 
per fornire una risposta ai bisogni essenziali, anche non alimentari, dei nuclei familiari pugliesi più 
esposti alla crisi economica derivante dall’epidemia COVID-19, destinando quota parte delle risorse 
del F.G.S.A. (art.67, comma 1, della L.R. 19/2006) in favore dei Comuni e, al Comune di Turi, sono 
stati assegnati € 36.278,02, in relazione ai quali si è proceduto, con propria deliberazione n. 46 del 
05/05/2020, ad adottare apposita variazione al bilancio di previsione 2020; 

 successivamente, sempre la Regione Puglia, ha trasferito al Comune di Turi un ulteriore 
finanziamento di € 30.656,83 per fornire una risposta ai bisogni essenziali, anche non alimentari, dei 
nuclei familiari pugliesi più esposti alla crisi economica derivante dall’epidemia COVID-19, come da 
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variazione al bilancio, adottata con deliberazione C.C. n. 30 del 31/07/2020 in occasione 
dell’assestamento di bilancio;  

 
Considerato che, in conseguenza delle suddette disposizioni emergenziali, si è verificata la sospensione di 
un rilevante numero di attività commerciali ed industriali, e quindi risulta notevolmente aumentata la platea 
di nuclei familiari in difficoltà nell’acquistare generi alimentari; 
 
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 109 del 23/10/2020, si è provveduto ad approvare il 
“DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA PER L’EMERGENZA COVID-19 
RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE” utilizzando, a tal fine, € 40.340,00 dell’importo attualmente 
disponibile pari € 50.340,03 sul Cap. n. 10403/9 denominato “Contributo protezione sociale” del bilancio di 
previsione 2020, riveniente dai finanziamenti regionali; 
 
Dato atto che con determinazione n. 918 del 26/10/2020 con cui si è provveduto ad: 

 accertare l’ importo concesso dalla Regione Puglia al Comune di Turi, pari ad € 30.656,83, sul Cap. 
n. 74/4 denominato “Contributo regionale protezione sociale” del bilancio di previsione 2020; 

 impegnare l’importo € 20.656,80 sul Cap. n. 10403/9 denominato “Contributo protezione sociale” del 
bilancio di previsione 2020, dando atto che il restante importo di € 19.683,20 da utilizzare per i Buoni 
spesa rientra nell’impegno di spesa assunto con determinazione n. 570 del 13/07/2020; 

 approvare il nuovo Avviso  per l’assegnazione dei buoni spesa, redatto in conformità al disciplinare 
approvato con deliberazione G.C. n. 109 del 23/10/2020, unitamente al relativo modello di istanza per 
l’utilizzo in totale di € 40.340,00 da cui saranno detratte le somme occorrenti per l’acquisto dei Buoni 
cartacei; 

 

Ritenuto, di provvedere, all’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse da parte degli esercizi 
commerciali di vendita prodotti alimentari e di prima necessità, nonché farmacie e parafamacie disponibili ad 
accettare i buoni spesa per lì emergenza Covid19, che verrà utilizzato sia per far fronte all’assegnazione dei 
Buoni Spesa conseguenti alla Deliberazione G.C. n. 109  del 23/10/2020, sia ad eventuali successive 
assegnazioni che potrebbero aver luogo fino al 31/07/2021; 

 
Vista la determinazione n. 927 del 09/11/2020, con cui è stato approvato lo schema del presente Avviso 
pubblico; 
 
Tutto ciò premesso, 

SI INVITANO 
 

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 fino al 31/07/2021, a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da 
inviare, sul modello A1), allegato alla presente, debitamente sottoscritto e corredato da documento di 
identità, al seguente   indirizzo   PEC  protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it  entro  le   ore 13 del 
20/11/2020. 
La misura prevista sarà organizzata nel seguente modo: 

 i cittadini che verranno individuati dal Servizio sociale del Comune, verranno muniti di buoni spesa 
indicanti un determinato valore; 

 gli esercizi convenzionati, su presentazione dei predetti buoni, dovranno consegnare ai cittadini 
generi alimentari alimentari o di prima necessità per un valore pari all’importo dei buoni stessi; 

 i medesimi esercizi, ai fini della liquidazione della spesa sostenuta, dovranno rendicontare al Comune 
i buoni acquisiti, unitamente alla presentazione di fattura elettronica;  

 ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare idonea 
dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi 
alimentari e/o prodotti di prima necessità. 

 
Si fa presente che, l’importo reso disponibile sul buono spesa, potrà essere  utilizzato esclusivamente per 
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l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità; sono esclusi alcolici e superalcolici.  
 
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse il competente ufficio comunale 
provvederà all’esame delle richieste pervenute, alla stipula delle relative convenzioni e all’elaborazione 
dell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio. 
 
L’esercente dovrà presentare al Comune di Turi tutta la documentazione giustificativa relativa alla spesa 
effettuata da ciascun beneficiario, corredata dalla relativa fattura elettronica. 
 
Turi, 10/11/2020 
 
 

F. to Il Responsabile “ad interim” del Settore Servizi Sociali 
Dott.ssa Graziana Tampoia 
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 Allegato A1) 

 

Al Responsabile  

del Settore Servizi Sociali  

del Comune di Turi 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
ESERCIZI COMMERCIALI, FARAMCIE E PARAFARMACIE DISPONIBILI PER 
L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE 
DI NECESSITA’ ALIMENTARE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID19 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Il/La sottoscritto/a____________________, nato/a________________, c.f.__________________,  in qualità 
di legale rappresentante dell’esercizio denominato__________________adibito alla vendita di 
_________________, forma giuridica________________, con sede legale in________________, 
Via__________________, e con una sede operativa in Turi, alla Via_______________________ n.______, 
tel.________________, cell.______________, e-mail________________pec___________________ (a cui 
autorizza il Comune di Turi ad effettuare ogni comunicazione , con valore di notifica), P. 
iva_________________ 

 
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ADERIRE ALL’ELENCO DI 
ESERCIZI COMMERCIALI, FARAMCIE E PARAFARMACIE, DISPONIBILI PER 
L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI 
NECESSITA’  
 
A tal fine, assumendosi la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 
e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, con riferimento all'indagine di mercato di cui in 
oggetto: 
 

DICHIARA 
 

 che  l’impresa  è  iscritta  alla   C.C.I.A.A.  di  al  n.  in data 
            per l'attività  ; 

 che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che non sussistono in capo allo scrivente dichiarante ed agli amministratori dell’impresa alcuna 
delle cause ostative che comportino qualsiasi genere di incompatibilità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione in generale e con il Comune di Turi in particolare; 

 di aver preso visione dell’avviso integrale di manifestazione d’interesse relativo all’iniziativa in 
oggetto e di accettarne pienamente le clausole tutte ai sensi dell’art. 1342 c.c.; 

 

         FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 
 

1. stipulare con il Comune di Turi una convenzione per la gestione del servizio “buoni spesa” 
relativi all’emergenza Covid19, con decorrenza dalla data della sottoscrizione della 
Convenzione e fino al 31/07/2021; 

2. accettare i “buoni spesa” emessi dal Comune di Turi e fornire ai soggetti beneficiari degli stessi 
i generi alimentari e di prima necessità per un importo non superiore al valore dei buoni; 



 

Pag.	5	di	7	

 

 

3. provvedere alla rendicontazione dei Buoni Spesa accettati, su modello fornito dal Comune, con 
annessa dichiarazione attestante che gli importi incassati a seguito dell’utilizzo dei Buoni, sono 
relativi alla vendita esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità; 

4. provvedere alla contestuale restituzione al Comune dei predetti Buoni Spesa per cui è 
richiesto il rimborso, in originale e timbrati sul retro dall’esercizio commerciale, corredati 
di copia (anche digitale, foto) della ricevuta fiscale/scontrino comprovanti l’acquisito; 

5. verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto di 
generi alimentari (esclusi alcolici e superalcolici), di prodotti per l’igiene personale e per 
l’igiene della casa, oltre che prodotti destinati a bambini e/o neonati (pappe, 
omogeneizzati, pannolini). 

6. attenersi al rispetto della normativa sulla privacy. 
 
 
 

FIRMA 
 
 

Il Legale Rappresentante 
_________________________________ 

 
 

 

 
 
 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 


