
 
COMUNE DI ALGHERO 
Settore Servizi Sociali  

 

AVVISO PUBBLICO 

EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI MISURE DI “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 

AVVISO FINALIZZATO ALLA FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI 
COMMERCIALI PER LA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER LE FAMIGLIE 

IN SITUAZIONE DI SOPRAVVENUTA DIFFICOLTA’ SOCIO-ECONOMICA 

Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Decreto Ristori Ter” 

 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 

- Il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure 

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione delle stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 

l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale viene prorogato al 

31 gennaio 2021 lo stato di emergenza; 

VISTA l’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 avente per titolo: “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili” emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.  

VISTO il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 c.d. Ristori Ter “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nello specifico l’Art. 2 “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare” con il quale si stabilisce di erogare ulteriori risorse ai comuni per le finalità e 
le modalità di cui all’Ordinanza 658 del 29 marzo 2020; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale adottata in data 9 dicembre 2020 

VISTA la determinazione n. 3251 del 11.12.2020. 

 

RENDE NOTO 

In esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ed in considerazione delle criticità connesse 

all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, intende formare un elenco di operatori economici 

preposti alla vendita di generi alimentari e prodotti di prima necessità  disponibili all’accettazione di 

“Buoni Spesa” emessi dall’Ente nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella 

tessera sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari o alla fornitura diretta all’Ente di generi alimentari o 

prodotti di prima necessità, allo scopo di supportare le famiglie in difficoltà. A tale fine  



INVITA 

gli esercenti di attività del settore "alimentari" e di "generi di prima necessità", nonché le farmacie, 

operanti nel Comune di Alghero, a manifestare il proprio interesse all'iniziativa di cui al presente 

avviso.  

Gli esercenti interessati devono:  

a) essere iscritti alla Camera di Commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali al 

dettaglio:  

 ✓ ipermercati;  

 ✓ supermercati;  

 ✓ discount di alimentari;  

 ✓ mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;  

 ✓ prodotti surgelati;  

 ✓ produttori diretti di prodotti agricoli e ittici;  

 ✓ farmacie e parafarmacie; 

 ✓ commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

b) possedere i requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (Inps/Inail) ed il pagamento di 

imposte e tasse;  

d) disporre di un conto corrente dedicato;  

e) indicare il luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione dell’ubicazione e 

dell’orario di apertura al pubblico.  

 

Gli esercizi commerciali interessati all’iniziativa sono invitati a manifestare il proprio interesse 

mediante la procedura di accreditamento utilizzando la piattaforma SiVoucher al seguente link 

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

Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto l’elenco dei soggetti accreditati 

presso cui i cittadini potranno spendere i buoni spesa. 

L’elenco formato sarà aperto, non essendo prevista scadenza per l’adesione all’iniziativa delle 

manifestazioni di interesse.  

 

Per assistenza nella procedura di adesione è possibile visionare il Video corso SiVoucher – 

Adesione degli esercizi commerciali al seguente link https://youtu.be/6_hGAnnUKjo 

 

MODALITA’ DI GESTIONE DEL “BUONO SPESA” 

L’intera gestione della procedura sarà effettuata mediante la piattaforma informatica SiVoucher sia 

da parte del Comune, dei Cittadini e delle Attività Commerciali accreditate, a partire dall’istanza on-

line presentata dal cittadino, all’assegnazione dei buoni spesa sotto forma di voucher elettronici, 

all’utilizzo dei Buoni Spesa attraverso la tessera sanitaria, alla rendicontazione e richiesta di rimborso 

da parte delle attività commerciali accreditate.  

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php
https://youtu.be/6_hGAnnUKjo


I “Buoni Spesa” saranno erogati nella forma di voucher elettronico e caricati virtualmente nella tessera 

sanitaria (codice fiscale) dei beneficiari. L’esercente l’attività commerciale, attraverso App SiVoucher, 

procede allo scarico dell’importo del buono mediante lettura ottica del codice a barre della tessera 

sanitaria oppure digitando il codice fiscale ed il codice PIN del beneficiario. Sulla base di queste due 

informazioni inserite vengono visualizzati i dati del beneficiario, il valore residuo del voucher e la data 

di validità dello stesso. Digitato l’importo della spesa sostenuta, il saldo del voucher sarà aggiornato 

in tempo reale decurtando la spesa e registrando il credito residuo in favore del beneficiario. Tutte le 

operazioni di scarico dei singoli voucher saranno visibili sia all’Amministrazione Comunale che 

all’esercente. 

La rendicontazione da presentare al Comune per il rimborso, sarà generata automaticamente dalla 

piattaforma SiVoucher. 

Non saranno rimborsati acquisti relativi a superalcolici.  

 

Per maggiori dettagli è possibile visionare il Video corso – Funzionamento SiVoucher al seguente 

link: https://youtu.be/do_ULK0-Y-E 

  

 

Alghero, 12/12/2020 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE  

                                                                                                           Dott. Pietro Nurra 
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