
 

COMUNE DI ALCAMO 

DIREZIONE 3 

AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

EMERGENZA COVID-19 SOSTEGNO ALIMENTARE 

 

 

INTEGRAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI PER 

L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA A 

FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista l’Ordinanza n. 658/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale vengono ripartite 

ai Comuni le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare anche attraverso 

l’adozione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali a favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico.  

VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 4, della richiamata ordinanza a mente del quale “ciascun 

comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori 

economici esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponili a collaborare 

all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa 

sotto forma di voucher;  

DATO ATTO che la procedura in questione non si configura né come una procedura contrattuale né 

come una procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire alle famiglie in 

difficoltà economica a causa della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del  

contagio virale un immediato sostegno per garantire la continua disponibilità dei beni di prima 

necessità; 

CONSIDERATA la necessità di integrare all’avviso, pubblicato in data 31/03/2020, ulteriori 

informazioni rispetto alla modalità di adesione alla presente manifestazione di interesse; 



RENDE NOTO 

 

Al fine di garantire che le risorse finanziarie statali vengano destinate a mezzo buoni spesa 

esclusivamente per l’acquisto di “generi alimentari” come prevede l’art. 2, comma 4 lett. a) 

dell’Ordinanza della Protezione Civile 658/2020, le convenzioni saranno stipulate esclusivamente 

con gli esercizi commerciali che esercitano l’attività di cui ai seguenti codici ATECO: 

 

- codice ATECO 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati; 

- codice ATECO 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi 

specializzati; 

- codice ATECO 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi 

specializzati; 

- codice ATECO 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi 

specializzati; 

- codice ATECO 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi 

specializzati; 

 

   IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
         Affari Generali, Risorse Umane Servizi alla Persona 

F.to Dott. Sebastiano Luppino 


