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                                AVVISO PUBBLICO ESERCIZI COMMERCIALI 

PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 

DEL TERRITORIO, PER LA FORNITURA GRATUITA, CON ONERE A CARICO 

DELL’ENTE, DI GENERI ALIMENTARI E DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ A 

FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO- 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 OTTOBRE 2020, RECANTE 

«ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, 

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 MAGGIO 2020, N. 35, RECANTE 

«MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19», E 

DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA 

LEGGE 14 LUGLIO 2020, N. 74, RECANTE «ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE 

L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19», PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 265 DEL 25 OTTOBRE 2020; 

 

VALORE CONTRIBUTO MINISTERIALE ASSEGNATO € 94.089,73 

 

DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 207 DEL 16/12/2020 AD 

OGGETTO: “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI 

CUI ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154“ 

DI RIPARTO CONTRIBUTO MINISTERIALE 

€ 66.436,11 fascia a)  

€ 28.472,61 fascia b) 

 

Premesso che con il Decreto Ristori-ter sono state introdotte nuove misure 

di solidarietà alimentare, attribuendo ai Comuni un ruolo attivo nella 

gestione e distribuzione delle risorse assegnate; 
 

In considerazione della situazione economica determinatasi per effetto delle 
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conseguenze dell’emergenza COVID-19, per quanto all’OCDPC 29 marzo 

2020 n. 658, l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle risorse 

assegnate, avvia il servizio di solidarietà alimentare e per spese di prima 

necessità compreso i farmaci in favore dei nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali. 

Risulta propedeutica l’individuazione degli esercizi commerciali, compreso 

le farmacie, presso cui utilizzare, dagli aventi diritto, i buoni spesa che 

l’Amministrazione comunale metterà a disposizione 

L’elenco degli esercizi comunali che aderiranno all’iniziativa sarà reso 

disponibile tramite pubblicazione nel sito istituzionale all’indirizzo:  

www.comune.pulsano.ta.it ; 

A tal fine gli esercizi commerciali del territorio devono accreditarsi 

attraverso piattaforma telematica all’indirizzo: 

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php  

attivata dal Comune. 

L’accreditamento su piattaforma telematica, rappresenta e comporta per 

l’esercente interessato adesione all’iniziativa di “solidarietà alimentare” e 

consenso ad essere inserito infra l’elenco degli esercizi commerciali presso cui 

utilizzare buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari da parte degli aventi diritto 

così come individuati dal Servizio Sociale del Comune di Pulsano a seguito 

dell’emergenza COVID-19 e beneficiari esclusivamente della presente procedura di 

erogazione buoni spesa; 

La adesione alla procedura comporta per l’esercizio commerciale, la condivisone e 

presa d’atto di quanto sotto riportato: 

- Il buono spesa valido è esclusivamente quello concesso telematicamente 

mediante un voucher elettronico il cui importo è virtualmente riconosciuto 

dentro la tessera sanitaria. 
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- Una volta ricevuta la concessione dell’importo il cittadino può utilizzare la 

somma riconosciuta in una o più attività commerciali accreditate fino al 

totale consumo dell’importo attribuitogli, attraverso l’utilizzo della tessera 

sanitaria, confermando l’esito della singola operazione con il pin ricevuto 

tramite sms all’atto della scansione della tessera da parte del negoziante.   

- I Buoni Spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno 

diritto a eventuali resti in denaro; 

- Che ove l’importo dell’acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al 

valore nominale del Buono Spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo 

complessivamente spettante all’esercente mediante corresponsione a 

quest’ultimo della differenza in denaro; 

- ll Comune di Pulsano si impegna a erogare i Buoni Spesa solo 

telematicamente e che detta procedura consente una piena tracciabilità ed 

un’analitica reportistica sia delle operazioni di acquisto del beneficiario che 

dell’importo venduto dall’esercizio commerciale; 

- Di accettare che il rimborso del valore in denaro dei buoni, a seguito del 

riscontro della regolarità della documentazione di riferimento, avverrà, con 

provvedimento di liquidazione da parte del responsabile del servizio entro il 

termine di 30 giorni; 

- il Comune di Pulsano opererà le verifiche di rito circa la regolarità del 

servizio; 

- in caso di gravi inadempienze e/o irregolarità il Comune procederà 

all’immediata cancellazione dall’elenco degli esercizi del circuito per la 

solidarietà alimentare con comunicazioni di rito. 

 

Pulsano, lì 05/01/2021 

L’Assessore Servizi Sociali                                                             Il Sindaco 

f.to Marika MANDORINO                                              f.to Francesco ing. LUPOLI  

 

IL Resp.le Servizio 

f.to Dott.ssa A.R. D’ERRICO 
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