
 

 

 

COMUNE DI DECOLLATURA  

(PROVINCIA DI CATANZARO) 

 
Prot. n. 5735  del 17/12/2021    
 

AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI 
ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEI BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica che dispongono, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale; 
 
Visto il D.L. n. 73 del 2021, c.d. D.L. “Sostegni-bis”, convertito in Legge n. 106 del 23.07.2021, che 
all’art. 53 ha istituito un fondo, per l’anno 2021, di 500 milioni di euro da ripartire ai Comuni per 
l’adozione di misure di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento di canoni di locazione e di utenze domestiche;  
 
Visto il protrarsi dello Stato di Emergenza Sanitaria nazionale, ad oggi in vigore fino al 31.12.2021;  
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 
 

RENDE NOTO 

che questo Comune intende individuare esercizi di vendita di generi alimentari avente sede nel 
territorio comunale che potranno accettare i “buoni spesa” che saranno distribuiti alle famiglie in 
difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Si chiede di comunicare la propria disponibilità al comune possibilmente entro il giorno 10/01/2022 
consegnando presso l’ufficio protocollo del Comune la richiesta secondo lo schema allegato al 
presente avviso (Allegato B). 

Il comune provvederà a rimborsare ciascun esercizio di vendita del valore nominale 
dell’ammontare di tutti i buoni ricevuti all’ufficio protocollo della relativa distinta/nota riepilogativa 
e dei titoli giustificativi dai quali si evince il dettaglio e la tipologia dei prodotti venduti. 

Il Comune provvederà ad inserire tutte le disponibilità ricevute dagli esercizi in un apposito elenco 
pubblicato sul sito internet: www.comune.decollatura.it    

 
       Responsabile del settore amministrativo 

        f.to Dott.ssa Tiziana Crispino 
            ………………………………………………………… 


