
 

COMUNE DI BENEVENTO 
Settore Servizi al Cittadino 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

ESERCIZI COMMERCIALI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI 

CONVENZIONE 

CON IL COMUNE DI BENEVENTO PER IL SERVIZIO DI  
VOUCHER SOCIALI– EMERGENZA COVID -19 

 

(approvata con determinazione dirigenziale n. 322 del 30.03.2020) 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 

- in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 56 del 27.03.2020 e con conseguente 

determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento 

sono state avviate le azioni per l’assegnazione di Voucher Sociali (Buoni Acquisto) quale 

strumento straordinario ed una tantum di sostegno ai cittadini residenti nel territorio 

comunale che, per effetto delle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio 

da COVID - 19, sono venuti a trovarsi in condizione di temporaneo disagio tale da 

pregiudicare la possibilità di garantire il sostentamento minimo al proprio nucleo familiare. 

- con Ordinanza del Capo Protezione Civile  n. 658 del 29.03.20120, altresì, ciascun 

comune è stato autorizzato, tra l’altro, all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n.50, di buoni spesa (voucher sociali) utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  

alimentari  presso  gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco  pubblicato  da  ciascun  

comune nel proprio sito istituzionale. 

 

1. FINALITÀ 

L'intervento intende sostenere le famiglie residenti nel territorio comunale, erogando 

contributi sotto forma di voucher sociali a favore dei nuclei familiari in precarie condizioni 

economiche, al fine di fronteggiare l’accresciuto stato di disagio economico conseguente 

alle restrizioni causate dalle misure di prevenzione del contagio da COVID -19. 

Il presente avviso è finalizzato al recepimento da parte degli esercizi commerciali della 

disponibilità a stipulare apposita convenzione con il Comune di Benevento per effetto della 

quale i beneficiari dei voucher rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente possono 

utilizzare gli stessi per l’acquisto di generi alimentari e non presso gli esercizi 

convenzionati i quali, successivamente, fattureranno all’Ente le somme di cui ai voucher 

sociali ritirati che verranno riconsegnati in una con le fatture. 

 

 

2. DESTINATARI 

I destinatari del presente avviso sono i titolari di esercizi commerciali, siti nel comune di 

Benevento, dediti alla vendita dei seguenti beni, acquistabili dai beneficiari: 

- prodotti alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche e dei prodotti per animali); 

- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa; 

- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati. 



 

 

 

3. SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono destinatari dell’intervento i cittadini residenti nel comune di Benevento, che versano 

in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito, che, per 

effetto delle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio da COVID - 19, 

sono venuti a trovarsi in condizione di temporaneo disagio tale da pregiudicare la possibilità 

di garantire il sostentamento minimo al proprio nucleo familiare. 

L’ufficio competente provvederà ad effettuare i relativi accertamenti prima di ogni 

erogazione. 

 

4. MODALITA’ DI FRUIZIONE 

I voucher sociali, il cui valore nominale unitario è di € 25,00, si configurano quali modalità 

strumentali di erogazione di un sostegno economico a favore di cittadini residenti che si 

trovino in stato di indigenza. Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio 

aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso 

dal Comune di Benevento senza che venga operata alcuna riduzione per spese di 

commissione o di qualsiasi altra natura, o limitazioni in relazione all’utilizzo per acquistare 

prodotti in offerta. I buoni dovranno essere ritirati dai beneficiari presso l’ Ufficio Servizi 

Sociali del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento, previa compilazione della 

dichiarazione in cui vengono indicati gli esercizi commerciali, tra quelli convenzionati, 

presso cui si intende spendere i voucher assegnati. 

Il Voucher Sociale sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato 

in calce allo stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro 

contante. 

Il rimborso del Voucher Sociale all’esercizio commerciale sarà effettuato dagli uffici 

competenti secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente, previa 

presentazione della relativa fattura e consegna dei voucher stessi. Il buono sarà spendibile 

entro e non oltre il 30/9/2020 (data indicata sul buono stesso). Gli esercizi commerciali 

procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante fatturazione elettronica, 

consegnando altresì all’Ufficio Servizi Sociali i buoni spesa in originale. Il Comune 

procederà al pagamento della fattura entro 30 gg. dalla data di arrivo, previa verifica di 

DURC regolare. 

 

5. ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO 

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa per l’accettazione dei buoni 

spesa sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione del sito dedicata 

all’emergenza Coronavirus “Misure di sostegno a nuclei familiari in difficoltà” e sarà 

consegnato agli aventi diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi. Tale elenco 

avrà validità dal giorno dell’approvazione e fino al 31/12/2020. Pertanto l’adesione 

dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare 

l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa. 

 

6. PRESENTAZIONE DELLADOMANDA 

Gli esercizi commerciali che intendono manifestare la loro volontà di adesione alla 

convenzione per i Voucher Sociali con il Comune di Benevento, devono presentare le 

domande di partecipazione, debitamente compilate e firmate, entro e non oltre le ore 12.30 



del 7° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, attraverso le seguenti 

modalità: 

- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Benevento, 

sito in Viale dell’Università, n. 10, previa prenotazione telefonica al n. 0824/772668 

– 604 - 255 - 622; 

- A mezzo posta certificata (PEC) al seguenteindirizzo: 

protocollogenerale@pec.comunebn.it 

servizisociali@pec.comunebn.it 

 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione, 

la domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, corredata da documento di identità in 

corso di validità del proponente e firmata a pena di esclusione.  

 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

Le stesse dovranno essere redatte sul modello allegato al presente bando e disponibili sul 

sito istituzionale dell’Ente o da richiedere a mezzo mail . 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATIPERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, in occasione 

dell'espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n° 196/03, 

Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche edintegrazioni. 

 

8. INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono inviare mail al seguente recapito: 

emergenzacovid@comunebn.it o telefonare dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ai numeri 

sopraindicati. 

Ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  4  della  legge  241  del  7  agosto  1990,  si  

informa  che  il responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Orsola Caporaso 

– 0824/772622 . 

Il presente Avviso è consultabile sul sito internet www.comune.benevento.it 

 

Benevento, 30/03/2020 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Alessandro Verdicchio 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa 
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