C O M U N E di SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
(P R O V I N C I A di
S A L E R N O)
Prot.n.17906
OGGETTO: Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento delle utenze domestiche (Art. 53 del D.L. n.73/2021convertito
con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106). Avviso agli esercizi
commerciali.
IL SINDACO
VISTO il Decreto Legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis), convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ed in particolare l’articolo 53 recante
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” che testualmente recita “1. Al fine
di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali…”;
VISTO E RICHIAMATO il comma 1 bis del precitato Decreto Legge che recita:” -bis.
Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo,
i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili)).
VISTA l’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.”;
VISTO in particolare l’art. 2, comma 4, lett. a), con il quale si stabilisce che il Comune
può erogare “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi di prima necessità
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune
nel proprio sito istituzionale;
DATO ATTO che occorre procedere alla redazione di tale elenco;
RILEVATO che:
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 133 del 17.11.2021, dichiarata
immediatamente esecutiva, ha deliberato di procedere alla destinazione del fondo di
cui all’art. 53 del d.l. n. 73/2021 per il sostegno alle famiglie che versano in difficoltà

economiche per l’acquisto di generi di prima necessità (alimenti, bevande non
alcoliche e farmaci) e per il pagamento delle utenze domestiche (Luce, Acqua, Gas,
TARI) e di pubblicare per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line dell’Ente, un
avviso rivolto agli esercizi commerciali (rivenditori di generi alimentari, farmacie ed
esercizi autorizzati a ricevere il pagamento delle utenze domestiche) interessati ad
aderire alla terza edizione dell’iniziativa denominata solidarietà alimentare di cui
all’art.53, comma 1 del DL del 25.05.2021, n.73;
VISTO il proprio precedente avviso prot.com n. 16144 del 30.11.2021, avente ad
oggetto: “Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento delle utenze domestiche (Art. 53 del D.L. n.73/2021convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106). Avviso agli esercizi commerciali”;
EVIDENZIATO che trattasi di elenco “aperto”, pertanto è possibile presentare la
domanda anche successivamente alla data di scadenza del primo avviso;

RENDE NOTO
che il Comune sta distribuendo buoni spesa a favore dei cittadini che versano in
stato di bisogno, i quali potranno utilizzarli, fino al 31 dicembre 2022, negli esercizi
commerciali di prodotti di prima necessità, farmacie, parafarmacie, ristoranti con
servizio di asporto o consegne a domicilio, ed esercizi abilitati al ricevimento del
pagamento delle utenze domestiche(Acqua, Luce, Gas e TARI) che manifesteranno il
proprio interesse a partecipare all’iniziativa.
Pertanto, i titolari degli esercizi commerciali interessati sono invitati a compilare lo
schema di domanda di partecipazione e lo schema di convenzione allegati al presente
avviso da far pervenire al Comune, a mezzo pec al seguente indirizzo:
comune.segidioma@asmepec.it oppure mediante consegna a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 14:00.
Si rammenta che un primo elenco di esercizi commerciali aderenti all’iniziativa è stato
pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Sant’Egidio del Monte
Albino.
I nuovi esercizi commerciali che vorranno aderire all’iniziativa saranno inseriti
nell’elenco già pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, il Comune provvederà a
pagare direttamente al venditore il valore dei buoni spesa raccolti, previa
presentazione degli stessi agli Uffici competenti.
Sant’Egidio del Monte Albino, 23.12.2021

IL SINDACO
f.to (Dott. Antonio LA MURA)

