
CITTA’ DI LATIANO 

(PROVINCIA DI BRINDISI) 

 

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 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

concernente il riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui all’articolo 53, comma 

1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato “all’adozione da parte dei comuni di misure 

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che si trovano in stato di bisogno”;  

Richiamati: 

 la Deliberazione di G. C. 75/2022 mediante la quale è stato approvato il nuovo disciplinare con la 

individuazione di nuovi criteri e disposizioni per la concessione ed erogazione  dei buoni spesa  

la determinazione n. 384/2022 mediante la quale è stato approvato l’avviso per la presentazione delle 

domande dei cittadini 

RENDE NOTO 

Che in attuazione del richiamato decreto è stato approvato il presente avviso volto alla raccolta delle 

adesioni da parte degli operatori commerciali interessati alla fornitura di beni di prima necessità ai 

cittadini residenti a Latiano, beneficiari del bando di assegnazione di buoni spesa ad integrazione del 

reddito in favore di persone e famiglie in condizioni di assoluto temporaneo disagio dovuto alla 

diffusione del virus Covid-19.  

FINALITÀ 

Il presente avviso è volto all’accreditamento degli operatori commerciali, di seguito meglio 

dettagliati, per la fornitura di beni acquistabili attraverso il buono spesa finanziato dal riparto delle 

risorse assegnate al Comune con decreto-legge n. 73/2021. Il bonus è volto ad integrare il reddito 

familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in 

costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto.  

 

DELUCIDAZIONI 

Ai fini del presente avviso si intende per “BUONO SPESA” un contributo economico, accreditato 

sulla tessera sanitaria del richiedente, da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e/o di prodotti 

di prima necessità presso gli esercizi commerciali inseriti in apposito elenco che sarà reso pubblico 

sul sito istituzionale del Comune di Latiano.  



 

Il BUONO SPESA è DIGITALE ed è accreditato sulla tessera sanitaria del beneficiario.  

Dà diritto all’acquisto delle seguenti tipologie di beni:  

a) prodotti alimentari ( ad esclusione di alcolici e bevande alcoliche )  

b) prodotti per l’igiene personale ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti (ad esclusione di 

prodotti di cosmesi, maquillage e cura del corpo quali creme viso, profumi ecc. )  

c) prodotti per l’igiene della casa  

d) farmaci e parafarmaci 

e) prodotti per la prima infanzia, abbigliamento , intimo e scarpe per minori 

f) bombole del gas   

 

Gli operatori economici, operanti sul territorio di codesto Comune, interessati ad aderire, possono 

registrarsi telematicamente attraverso il portale: 

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php, accessibile anche dalla home page del 

portale istituzionale dell’Ente. 

 

Gli operatori abilitati saranno liquidati sulla base del valore dei prodotti forniti ai beneficiari, con 

cadenza mensile , previa richiesta di rimborso da far pervenire a questo Comune. 

 

Le istruzioni dettagliate per la registrazione sul portale ed il funzionamento a regime del sistema dei 

buoni spesa sono disponibili ai seguenti link: 

 

istruzioni per la registrazione: https://www.youtube.com/watch?v=6_hGAnnUKjo 

istruzioni per il funzionamento: https://youtu.be/htOP6GkZTAg 

 

Questi link saranno disponibili anche sul portale istituzionale. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso 

l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679.  

 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 

comunali Servizi Sociali dal dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero 08317217234-233-208-230 
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