
 

 

 

 

 

 

 
Prot.  79                                               Stimigliano, 05/01/2022 

 
EMERGENZA SANITARIA LEGATA  

AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19  
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 
AVVISO 

 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO 

NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE 

DISPONIBILI ALLA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E GENERI ALIMENTARI 

DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020  

 

Richiamate le seguenti norme: 

- l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- l’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, recante 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

- il Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi 

territoriali” con il quale viene istituito un Fondo per 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,  

Considerato che in base al D.L.23/11/2020 n. 154 ed al Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 

73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute ed i servizi territoriali” viene istituito un Fondo per 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, delle utenze 

domestiche e dei tributi, a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e 

sociale ed in costanza della situazione emergenziale da Covid-19; 

Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, individuazione di esercizi commerciali e 

farmacie disponibili per i fini di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 23/12/2021; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 205 del 29/12/2021 che ha 

approvato lo schema del presente Avviso pubblico; 



Tutto ciò premesso,  

 

si invitano 
 

i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle 

farmacie, disponibili alla fornitura di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità per 

nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione 

di interesse da inviare al seguente indirizzo di Posta elettronica: 

amministrativo@comune.stimigliano.ri.it. 

 

Il presente avviso, nell’interesse di tutti gli esercizi commerciali e dei cittadini beneficiari, 

non prevede un termine di scadenza. 

 

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni: 

• Ragione Sociale; 

• Indirizzo e recapiti telefonici; 

• Partita IVA; 

• Orari di apertura; 

• Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere un sconto di solidarietà, pari ad almeno il 

5% del valore dei beni acquistati. 

 

Il Comune di Stimigliano provvederà ad individuare il personale autorizzato a prelevare i 

beni di consumo e generi alimentari che provvederà a consegnare a domicilio del cittadino 

richiedente. Alla persona autorizzata l’esercizio commerciale dovrà rilasciare apposito 

scontrino fiscale. 

Il Comune di Stimigliano provvederà ad impegnare le somme necessarie per la fornitura di 

detti beni e generali alimentari. 

Al termine della fornitura o secondo accordi presi dalle parti, l’esercizio commerciale 

emetterà nota di debito che il Comune di Stimigliano provvederà a liquidare entro il termine 

di 30 giorni dalla data di emissione. 

 

La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è 

vincolante per l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e 

pubblicazione dell’elenco comunale in parola. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

     Dott. Andrea Valentini  
               (Firmato digitalmente)   
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