
 
 

 

 

 

 

 

Comune di Contigliano 
 

AVVISO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E ALLE 

FARMACIE INTERESSATE 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

FORNIRE “BUONI SPESA” AI SENSI DELL’ORDINANZA DELLA 

PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E DELLA DGR DELLA REGIONE 

LAZIO N. 138 DEL 31.03.2020 

 

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’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile ha aggiunto 400 milioni di euro, agli 

anticipi ai mille comuni d’Italia di 4,3 miliardi di euro previsti dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, che serviranno a mantenere gli aiuti sociali elargiti quotidianamente dai 



 
 

 

 

 

 

municipi e che saranno convertite in buoni spesa e, in generale, in strumenti per permettere alle 

famiglie in difficoltà nell’acquistare cibo di poter fare la spesa 

- DGR Regione Lazio n. 138 del 31 marzo 2020 che destina un ulteriore fondo per l' Assistenza alle 

famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica 

Covid-19 

Al fine di stilare un elenco dei fornitori per gli interventi di sostegno alle famiglie residenti 

maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza “CoronaVirus" come 

specificato nell’avviso pubblico pubblicato in data 03.04.2020; 

 

INVITA 

le attività commerciali locali autorizzate alla vendita di generi alimentari e beni primari, 

nonché le farmacie, ad esprimere l’interesse e la disponibilità ad accettare i buoni spesa che 

saranno emessi e rimborsati dal Comune di Contigliano.  

L’elenco sarà poi pubblicato sul sito del Comune. 

Saranno assegnati Buoni Spesa per i primi 20 giorni del mese di aprile (a prescindere la data 

di presentazione della domanda), salvo incremento per un ulteriore periodo, per un valore 

massimo complessivo non superiore a 300 euro, da utilizzare liberamente presso gli esercenti 

convenzionati.  

Saranno ammesse al beneficio le famiglie in possesso dei requisiti previsti dall'avviso 

pubblicato in data 03.04.2020, in ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento 

delle somme disponibili pari a 43.143,38, di cui euro 27.678,19 assegnati con Ordinanza della 

Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 e pari a euro 15.465,69 assegnati con DGR Regione 

Lazio n. 138 del 31.03.2020. 

Nel limite della disponibilità di budget finanziato con la DGR Regionale, prevede la 

possibilità di riconoscere una somma aggiuntiva pari a 100 euro per spese per medicinali. 

Si potrà offrire in sede di presentazione della domanda di adesione, inoltre, in aggiunta 

all’adesione alla ns. iniziativa, un ulteriore sconto (espresso in percentuale %) a favore dei 

nuclei familiari in difficoltà che presentino i citati buoni spesa e che vogliate segnalarci tale 

intenzione così da darne la massima diffusione e pubblicizzazione. 

 



 
 

 

 

 

 

Il rimborso dei buoni spesa agli esercizi commerciali avverrà a rendiconto, con cadenza 

(settimanale) attraverso la produzione di nota di debito corredata da buoni/documenti 

utilizzati dai beneficiari.  

L’Ufficio provvede alla liquidazione delle note contabili emesse dagli esercizi commerciali 

entro 5 giorni dalla presentazione della produzione della nota di debito. 

 

Tutti coloro in possesso dei requisiti possono proporre la propria adesione compilando 

l’apposita domanda on line, accedendo al seguente link: 

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

 

 

Requisiti 

1) di essere iscritto per attività inerente all’oggetto dell’affidamento presso la Camera di 

Commercio competente 

2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica 

previsti per l’affidamento in oggetto; 

3) di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari, prodotti di prima 

necessità e farmacie che presenteranno domanda nei termini e con le modalità sottoindicate. 

 

La domanda, completa in tutte le parti, dovrà essere inserita tramite il portale entro e non oltre il 

giorno 13.04.2020  

Per informazioni e maggiori dettagli potrete fare riferimento diretto al Responsabile del Settore V 

all'indirizzo email: urp@comune.contigliano.ri.it 

  

Si confida nella Vs. sensibilità e solidarietà sociale auspicando la collaborazione di tutti gli esercizi 

operanti sul territorio in questo grave momento di difficoltà che la intera popolazione sta vivendo a 

causa dell’emergenza in atto. 

 

Distinti saluti 

 

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


 
 

 

 

 

 

 
Vicesindaco - Assessore ai servizi sociali                                                                Il Sindaco    

F.to Alessia Iachetti                                                                                          F.to Paolo Lancia 

 


