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Emergenza Covid-19 

 
MISURA DI SOCCORSO ALIMENTARE DISPOSTA DAL DECRETO RISTORI TER 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD 

OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI PRODOTTI 
ALIMENTARI e GENERI DI PRIMA NECESSITA’ TRAMITE BUONI SPESA, IN 

FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI  
(Farmacie, supermercati, macellerie, pescherie, caseifici, panifici ecc..) 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle persone e 
alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la 
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o 
riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da 
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 
3 e 38 della Costituzione”; 
 
il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha dettato disposizioni che hanno esteso a tutto il territorio nazionale le 
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 già previste 
per le regioni ad alto contagio; 
 
la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 ha tra l'altro 
evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la fornitura di pasti e spesa a 
domicilio, che possono rappresentare per alcune persone problemi non secondari nell'attuale contesto; 
 
l’art. 2 del art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori - ter), recante “Misure 
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede una disposizione rubricata “Misure 
urgenti di solidarietà alimentare”, convertito con legge 176/2020; 
 

Atteso che: 
 
con Deliberazione di G.C. n. 1572 del 15/06/2021 l’Amministrazione comunale ha fornito gli indirizzi 
per   dare seguito alle misure di solidarietà alimentare,  di cui al decreto Ristori ter, per l’ammontare 
complessivo di € 270.000,00; 
 



per l’attuazione di tale intervento, il Comune si avvarrà della ditta Società DAY RISTOSERVICE 
s.p.a. già incaricata con determinazione dirigenziale n. 1200/2020 della realizzazione e distribuzione di 
titoli legittimanti (BUONI SPESA) sotto forma di ricariche welfare prepagate attraverso la tessera 
sani- taria, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso esercizi appositamente 
convenziona- ti. 

 
 

RENDE NOTO CHE 
 

L’Amministrazione Comunale di Massafra tramite il presente Avviso invita gli esercizi commerciali al 
dettaglio di prodotti alimentari, siti nel Comune di Massafra, a manifestare il proprio interesse ad 
aderire al suddetto sistema di vendita, mediante convenzione diretta con DAY RISTOSERVICE s.p.a, 
alle condizioni di seguito indicate, inviando al comune apposite domanda secondo il modulo allegato. 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Comune trasmette a Day l’elenco nominativo degli aventi titolo, comprensivo degli importi 
assegnati. - Day eroga i buoni spesa con accredito del beneficio sociale a favore degli aventi diritto su 
Tessera Sanitaria. - I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa esclusivamente presso gli esercizi 
commerciali convenzionati. - I beneficiari possono utilizzare il caricamento sulla tessera solo per 
acquistare generi alimentari e/o beni di prima necessità, quali prodotti essenziali per l’igiene personale 
e per la pulizia della casa. Day organizza il circuito dei punti di servizio ed accredita gli esercizi 
commerciali al dettaglio di prodotti alimentari e di prima necessità ubicati nel territorio del Comune . 

Il Comune comunicherà a Day l’elenco degli esercizi interessati ad aderire al circuito e disponibili ad 
accettare i buoni spesa (comprensivo di nome dell'insegna, la P.IVA e il telefono del referente 
dell’esercizio). 

Day provvede a contattare gli esercizi interessati. La commissione applicata da Day ai punti vendita 
non supererà il 3% (tre per cento) dell’importo di spesa complessiva destinata all'acquisto di beni. 
Ogni esercizio riceve gratuitamente un POS. - Day trasmette al Comune la reportistica per consentire 
un'adeguata verifica sul corretto utilizzo del contributo da parte del beneficiario. 
 
REQUISITI  
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti con sede / unità locale nel territorio 
comunale di Massafra, iscritti presso la Camera di Commercio e regolarmente autorizzati all’apertura 
in relazione alla disposizioni vigenti. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le manifestazioni di interesse, compilate utilizzando esclusivamente il modulo predisposto (Allegato 
1) e pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet, dovranno contenere la seguente dicitura 
“EMERGENZA COVID-19 – ADESIONE BUONI SPESA ed essere trasmesse al seguente 
indirizzo pec: ripartizione3@pec.comunedimassafra.it entro il termine del 31 luglio 2021, 
congiuntamente al documento d’identità e all’informativa privacy sottoscritta. 

Per una più efficace organizzazione, sarà possibile convenzionare un numero massimo di venti esercizi 
commerciali . L’elenco degli esercenti sarà trasmesso a Day per gli adempimenti successivi. 

L’elenco dei fornitori convenzionati sarà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito internet del 
Comune. 

 
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE 
E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
 
Per        ulteriori        informazioni        contattare        il        seguente        numero        099/8858319        
- 099/8858365 o tramite email: l.delia@comunedimassafra.it – mg.lubrano@comunedimassafra.it  

mailto:ripartizione3@pec.comunedi
mailto:l.delia@comunedimassafra.it
mailto:mg.lubrano@comunedimassafra.it


 
Il Dirigente è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza 
e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. I dati relativi al presente procedimento 
sono trattati da questa Amministrazione nel rispetto del d.lgs. 196/2003, del Avviso UE 679/2016 
(GDPR), del d.lgs. 101/2018 e ss.mm.ii., unicamente per le finalità connesse alla gestione del 
procedimento. 
 

Massafra, lì 20/07/2021 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  d.ssa Loredana D’Elia  

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


