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AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI 

COMMERCIALI PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO 

ALIMENTARE E DI PRIMA NECESSITA’ TRAMITE BUONI SPESA 

ELETTRONICI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS “COVID-19” 

Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, pubblicato sulla G. U. n. 123 del 25 maggio 

2021, all’articolo 53, comma 1, stabilisce che “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 cinquecento milioni di euro per l’anno 

2021, da ripartire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con 

decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».  

Il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, concernente il riparto del fondo finalizzato all'adozione da parte dei comuni delle 

sopracitate misure urgenti di solidarietà alimentare, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 161 del 7 

luglio 2021, assegna al Comune di Ceccano l’importo complessivo di euro 280.638,39 da 

gestire ai sensi di quanto disposto con Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.  

L’Amministrazione Comunale, mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 

15.10.2021, ha disposto l’attivazione degli interventi di solidarietà in favore di cittadini 

fragili in conseguenza dell’emergenza “Covid-19” attraverso l’erogazione di contributi 

economici nella forma di buoni spesa elettronici (caricati su tessera sanitaria/codice 

fiscale) destinati in modo esclusivo all’acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità ed al pagamento delle utenze sulla base dei criteri stabiliti nel medesimo atto e 

relativo avviso pubblico. 
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Al fine di garantire la possibilità di spesa presso i negozi di vicinato, mini-market, discount 

e grande distribuzione, l’Ente si impegna a pubblicare l’elenco degli esercenti commerciali 

che intendono aderire all’iniziativa sottesa al presente avviso sul proprio sito internet ed 

altri organismi promozionali (“short-list”). Gli esercenti ed operatori commerciali con la 

partecipazione all’iniziativa dichiarano espressamente di accettare i buoni spesa in formato 

elettronici caricati su tessera sanitaria/codice fiscale, previa sottoscrizione di formale 

convenzione disciplinante i relativi rapporti contrattuali.  

L’avvenuto inserimento nel costituendo elenco non comporta automaticamente la 

possibilità di erogare le prestazioni, bensì la mera ed esclusiva iscrizione nell’elenco dei 

fornitori fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi potrà effettuare la propria scelta. La 

procedura in questione, pertanto, non si configura né come procedura contrattuale, né 

come procedura selettiva, in quanto la finalità consiste nell’attribuire alle famiglie in 

difficoltà economica a causa della crisi generata dalla diffusione del contagio virale da 

“Covid-19” un sostegno per garantire la continua disponibilità dei generi alimentari e beni 

di prima necessità. 

Gli esercenti ed operatori commerciali partecipanti al sistema dei buoni spesa elettronici 

dovranno scaricare ed utilizzare l’apposita applicazione denominata “MyCity” ai seguenti 

indirizzi:  

Apple: https://apps.apple.com/it/app/mycity-app/id1436706048; 

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=it.gasparilab.mycity&hl=it&gl=US,

grazie a cui sarà possibile: 

- per i cittadini e gli esercenti commerciali visualizzare il saldo e le transazioni eseguite in 

ogni momento; 

- per i cittadini-beneficiari effettuare le operazioni esibendo esclusivamente la tessera 

sanitaria/codice fiscale o la C.I.E. al momento del pagamento; 

- per gli esercenti commerciali verificare che il credito sia sufficiente inquadrando con la 

fotocamera il codice a barre della tessera sanitaria/codice fiscale e della C.I.E. 

Per la partecipazione ed adesione al sistema di gestione degli interventi di cui al presente 

avviso gli operatori ed esercenti commerciali possono presentare la propria manifestazione 

d’interesse in via telematica accedendo al seguente link: 

“http://ceccano.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/574130”, ovvero 

mediante l’applicazione.  

 L’elenco degli operatori ed esercenti commerciali che hanno presentato manifestazione di 

interesse a partecipare all’iniziativa e, quindi, abilitati, sarà pubblicato sul sito internet 

istituzionale dell’Ente. Il presente avviso, comunque, non avendo termine perentorio di 

scadenza, resta aperto per eventuali manifestazioni di interesse acquisite nelle modalità 

sopra indicate, da recepire con successivi aggiornamenti dell’elenco medesimo.  

È possibile per gli esercenti registrare le transazioni e visualizzare i rimborsi anche 

collegandosi al sito: https://ceccano.mycity.it//mycard 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

si invitano i negozi di vicinato, mini-market, discount e grande distribuzione con sede-

unità locale nel comune di Ceccano, regolarmente iscritti presso la Camera di Commercio, 

in possesso delle autorizzazioni commerciali richieste dalla vigente normativa, a 

manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco delle attività commerciali 

erogatrici di generi alimentari e beni di prima necessità tramite buoni spesa elettronici a 

favore di soggetti in condizione di bisogno (emergenza da “Covid-19”).   

Il buono spesa elettronico potrà essere speso esclusivamente per l’acquisto di generi 

alimentari e beni di prima necessità (alimenti, prodotti per l’igiene personale e domestica) e 

non, viceversa, per l’acquisto di alcolici e superalcolici, alimenti e prodotti per animali, 

arredi e corredi per la casa, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie. 

Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del V Settore (tel. 0775-622324; 0775-

622373) durante gli ordinari orari d’ufficio.  

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ceccano. I dati personali saranno 

trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La 

finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli 

procedimenti. 

Il Responsabile del V Settore 

dott. Emanuele Colapietro 

                                                          (atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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