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AVVISO
“SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”
RISERVATO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI
GENERI ALIMENTARI

(DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154)
- cd decreto “Ristori ter” –
VISTI
- il Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” - art. 2. “Misure urgenti di solidarietà alimentare”-, con il quale
1. <<Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel
2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla
citata ordinanza n. 658 del 2020 >>;
- l’Ordinanza n. 658/2020 del Dipartimento 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, in favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di
disagio economico;
- 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:
lett. a) 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”;
DATO ATTO che il Comune di Bitonto intende provvedere alla formazione di un elenco aperto
di operatori economici esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponibili
a collaborare all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema
dei buoni spesa;

SI INVITANO
Gli esercenti di attività di vendita di generi alimentari presenti sul territorio di Bitonto e frazioni
a manifestare la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Bitonto per l’attuazione
della misura di solidarietà alimentare di cui in premessa.
L’ istanza di adesione va compilata accedendo al link di seguito indicato, riportato nella
home page del Comune di Bitonto a far data dal 22.12.2020:
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https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php
NOTA BENE: per la compilazione della istanza di adesione degli esercizi commerciali è
consultabile il video- tutorial disponibile al seguente indirizzo:
https://youtu.be/6_hGANNukJo
Per eventuali informazioni è possibile contattare nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì
ore 8:00-14:00) il seguente numero telefonico: 080 3716305
Il buono spesa è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di generi alimentari per
un valore massimo pari al suo controvalore in denaro e dovrà necessariamente essere utilizzato
entro la data del 30/06/2020.
Il Negoziante dopo aver compilato l’istanza di adesione secondo le modalità sopra indicate,
dovrà scaricare da Play Store, su un dispositivo android, l’App SiVoucher e attivarla secondo le
indicazioni fornite.
Al momento del pagamento degli acquisti da parte del cittadino beneficiario, il negoziante dovrà
richiedere obbligatoriamente la tessera sanitaria del beneficiario dei buoni spesa e convalidare gli
acquisti secondo le istruzioni fornite dalla suddetta applicazione.
Con cadenza mensile l’esercizio commerciale trasmette al Comune prospetto riepilogativo dei
buoni spesa acquisiti e idonea documentazione contabile.
Resta inteso, pena l’esclusione dall’elenco, che i prezzi praticati al beneficiario non potranno
essere superiori a quelli praticati al pubblico.
Il presente avviso non ha un termine di scadenza; l’elenco degli operatori abilitati sarà pubblicato
sul sito istituzionale e sarà aggiornato periodicamente.
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