COMUNE di FROSINONE
SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE
VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.
(ART. 53, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73).

AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
ALLA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’, TRAMITE BUONI SPESA
ELETTRONICI, PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE
INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.
Visto l’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021 e ss.mm.ii. recante: “Al fine di consentire ai comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 500
milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in
proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50% per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla
distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio
nazionale, ponderata per la rispetto popolazione;
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare
inferiore a euro 600,00
La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila
abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto
dei criteri di cui alla presente lettera”;
Preso atto che in relazione ai citati criteri di riparto risulta assegnato all’Ente un contributo
complessivo di euro 224.736,30, così suddiviso:
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€ 187.918,69 a titolo di quota contributo di cui alla lettera a) con rettifiche lettera c);
€ 36.817, 61 a titolo di quota contributo di cui alla lettera b);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Frosinone n. 259 del
01.09.2021, recante “Adozione linee di indirizzo per l’erogazione dei Buoni spesa alimentari
e Buoni a sostegno delle spese per le utenze domestiche, quali misure urgenti connesse
all’emergenza Covid-19 ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021”;
Vista la Determinazione Dirigenziale del Comune di Frosinone n. 2545 del 03.09.2021
recante “Erogazione dei Buoni spesa alimentari e Buoni a sostegno delle spese per le
utenze domestiche, quali misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 ai sensi dell’art.
53 del D.L. 73/2021. Approvazione Avvisi pubblici.

SI RENDE NOTO
che il Comune di Frosinone intende aggiornare un elenco di operatori economici aventi
sede operativa nel predetto Comune interessati alla fornitura di beni di prima necessità
(alimenti e prodotti di prima necessità) in favore di nuclei familiari in difficoltà economica
a causa dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19.
Gli operatori economici (supermercati, ipermercati, discount, ecc…) che intendono
aderire all’iniziativa devono:
- Possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in alcuna delle situazioni
ostative previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- Essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
- Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali nei confronti dei
propri dipendenti (DURC).
Gli operatori economici già accreditati devono presentare la dichiarazione di rinnovo di
cui all’Allegato A al presente Avviso inviando il relativo modulo debitamente compilato e
sottoscritto e timbrato a: pec@pec.comune.frosinone.it
I nuovi operatori economici interessati devono presentare l’istanza mediante la
piattaforma informatica messa a disposizione dal Comune di Frosinone sul proprio sito
istituzionale
seguendo
il
link
per
gli
esercenti:
https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php.
La dichiarazione di rinnovo e l’istanza dovranno pervenire, con le modalità in precedenza
indicate, entro le ore 14.00 del 13.09.2021. Eventuali istanze giunte successivamente
verranno valutate in ordine di arrivo.
Frosinone, 8 settembre 2021
Il Dirigente
Dott. Andrea Manchi
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