
COMUNICATO  STAMPA

EMERGENZA COVID 19 - AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ESERCIZI COMMERCIALI AI FINI DELL'UTILIZZO

DEI BUONI SPESA 

Il Comune  di Andria intende individuare gli esercizi commerciali operanti nel
territorio comunale  e  interessati  ad aderire  all’iniziativa  di  solidarietà  alimentare
prevista  dal  Decreto-Legge  n.  154  del   23/11/2020  “Misure  finanziarie  urgenti
connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”.  Con  tale   disposizione
normativa il Consiglio dei Ministri ha istituito un nuovo fondo di 400 milioni di euro
da destinare  ai Comuni e in particolare al Comune di Andria sono state assegnate
risorse  per  complessivi  €.  953.254,81  per  sostenere  le  famiglie  maggiormente  in
difficoltà attraverso un aiuto economico sotto forma di buoni  spesa, come avvenne
durante la prima fase della crisi epidemiologica.  L’obiettivo della manifestazione di
interesse  è  la  costituzione  di  un  elenco  di  esercizi  commerciali,  che   potranno
convenzionarsi con il Comune per poter erogare l’importo dei buoni spesa spettanti ai
cittadini  individuati  dal  Comune,  tramite  l’uso  di  una  app  e  una  procedura
informatizzata.  I  cittadini  potranno   utilizzare  il  valore  del  buono  erogato  per
l'acquisto di generi alimentari che il Comune di Andria assegnerà  ai nuclei familiari
più esposti  agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus
COVID– 19 e a quelli in stato di bisogno.  

I  destinatari  della  presente  manifestazione  di  interesse  sono  gli  esercizi
commerciali  che hanno sede  operativa nel territorio del Comune di Andria e che
rientrano nelle seguenti categorie: 
• GRANDE DISTRIBUZIONE e SUPERMERCATI;  
• PANETTERIE, PASTICCERIE e PRODOTTI da FORNO;  
• MACELLERIE e POLLERIE;  
•  ESERCIZI  di  GENERI  ALIMENTARI  VARI  (ALIMENTARI,  ROSTICCERIE,
LATTERIE, ORTOFRUTTA,  ETC.);  
• ESERCIZI per la VENDITA di PRODOTTI per l’IGIENE della PERSONA e della
CASA;  
• FARMACIE e PARAFARMACIE. 

Gli  esercizi  commerciali  in  oggetto devono essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
- non essere sottoposti a condizioni ostative derivanti da procedimenti e sentenze di



natura   penale, civile e amministrativa;  
- essere in regola con l’assolvimento degli adempimenti assicurativi, previdenziali e
contributivi; 
- osservare e rispettare i requisiti ambientali, di sicurezza igienico – sanitario degli
ambienti e dei  dipendenti (DUVRI) ed avere locali idonei a garantire le massime
condizioni  di  sicurezza  ed  il   rispetto  delle  indicazioni  per  la  prevenzione  della
diffusione del virus COVID–19,

I soggetti interessati si impegneranno a quanto segue:  
-  avere la  disponibilità  di  uno o più terminale/i  informatico/i  collegato/i  alla  rete
internet (anche smartphone) per: (i) accedere ed accreditarsi presso l’applicazione “Si
Voucher” per la gestione dei  buoni spesa; (ii) verificare, al momento della vendita, i
dati del beneficiario del buono spesa ai fini  dell’erogazione del buono spettante e far
inserire apposito PIN al beneficiario per confermare  l’operazione;  
• verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto
di:  PRODOTTI  ALIMENTARI/BEVANDE  e  PRODOTTI  o  BENI  di  PRIMA
NECESSITÀ  –  PRODOTTI  FARMACEUTICI/PARAFARMACEUTICI  e
PRODOTTI per l’IGIENE della PERSONA e della CASA.  
- non erogare ai cittadini beneficiari dei buoni spesa/voucher resto in denaro in caso
di spesa per  importo parziale del buono assegnato, l’utente potrà accedere fino a
esaurimento delle risorse  assegnate;  
-  essere  disponibili  ad applicare  un eventuale  sconto  sui  prodotti  acquistati  con i
buoni spesa  (precisando la relativa percentuale nella domanda di partecipazione);  
- esporre presso l’esercizio un avviso recante l’adesione all’iniziativa di solidarietà
alimentare del  Comune di Andria da consentire la riconoscibilità dell’iniziativa;  
- essere consapevole che il pagamento del valore dei buoni elettronici erogati sarà
effettuato  dal   Comune  di  Andria,  successivamente  alla  presentazione  di  relativa
fattura elettronica PA ovvero nota  di debito cartacea FUORI CAMPO IVA, ai sensi
dell’art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/1972 da  parte degli esercenti in seguito
all’avvenuta erogazione ai beneficiari del valore del buono spesa,  come risultante
dalla rendicontazione resa disponibile dalla applicazione adottata;  
- accettare che il Comune di Andria rimborserà il quantitativo dei buoni spesa erogati
presso   l’esercizio  commerciale  a  seguito di  richiesta  di  pagamento  mensile  e  di
verifica  della  congruenza   dell’importo  con  la  rendicontazione  presente  nella
piattaforma elettronica utilizzata e comunque  entro il limite, per tutti gli esercizi che
aderiranno alla presente manifestazione di interesse, del  totale delle risorse messe a
disposizione per tale iniziativa;  
-  prestare  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  conferiti  per  la  manifestazione  di
interesse e che  saranno utilizzati dal Comune di Andria ai soli fini dell’espletamento
degli adempimenti previsti dalla  procedura.

I titolari di esercizi commerciali che soddisfano le condizioni suesposte e che
sono interessati alla presente  iniziativa sono invitati compilare e a sottoscrivere la
dichiarazione di cui al modulo A allegato alla presente  manifestazione di interesse,
inviandola a  mezzo PEC all’indirizzo:  sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it  ed
indicando nell’oggetto della comunicazione:  “Avviso per adesione all’iniziativa di
solidarietà alimentare –  Emergenza COVID-19”. 

mailto:sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it


La dichiarazione dovrà essere inviata, unitamente alla copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’esercizio, entro e
non oltre le ore 23:59 del giorno 11/01/2021.

Tutti  gli  altri  dettagli  sono  sulla  Determinazione  Dirigenziale  n.  3103  del
23.12.2020  pubblicata all'Albo Pretorio.   

Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all'Ufficio  del  Servizio  Sociale  del
Comune di Andria ai seguenti  recapiti:  
• Telefono: 0883/290607 – 0883/290608  
• Email: sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it
  

Andria, 25.12.2020
     Il Responsabile  Ufficio  Stampa
             dr. Vincenzo Rutigliano
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