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COMUNE DI STIGLIANO 
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ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE SI 

TROVANO IN STATO DI EFFETTIVO BISOGNO  

 

AVVISO AI COMMERCIANTI ED ALLE ATTIVITA’ PER LA FORNITURA DI GENERI 

ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ 

 

Visto l’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106, recante 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” che ha istituito nello stato 

di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 da 

ripartire con decreto del Ministro dell’interno fra i Comuni ai fine di consentire 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; 

 

Visto che lo stesso art. 53 del citato D.L. n. 73/2021 dispone, al comma 1-bis, che al fine di 

snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i Comuni 

possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili; 

 

Richiamata l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della 

Protezione civile ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili”; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 24 giugno 2021 che ha provveduto al riparto del 

fondo finalizzato all'adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare 

e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche; 

 

Visto, altresì, che con avviso pubblico “Assistenza economica straordinaria in favore delle 

famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno” questo Comune ha reso noto di assegnare 
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alle famiglie in difficoltà dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e di 

prima necessità negli esercizi commerciali aderenti; 

 

Rilevato che: 

• i Comuni sono autorizzati all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve pubblicare 

sul proprio sito istituzionale; 

• il Comune di Stigliano, si impegna a pubblicare l’elenco degli esercenti che intendono 

aderire all’iniziativa sul proprio sito ed altri strumenti promozionali. 

 

RENDE NOTO 

 

ai gestori delle attività commerciali autorizzate alla vendita di beni alimentari e/o prodotti di 

prima necessità, di comunicare la propria disponibilità ad accettare i “buoni spesa cartacei” 

che il Comune di Stigliano erogherà alle famiglie in difficoltà economiche necessari 

all’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. 

 

La disponibilità, dovrà essere comunicata al Comune di Stigliano entro le ore 13:00 del 

20/04/2022, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato A), all’indirizzo PEC: 

comunestigliano@ebaspec.it o a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in Via Gramsci.  

Per ogni esigenza di carattere organizzativo è possibile contattare telefonicamente il 

seguente numero: 350/1970667. 

L’ufficio Area Amministrativa – Servizi Sociali del Comune, provvederà ad inserire tutte le 

disponibilità ricevute dalle attività e dalle attività in apposito elenco che sarà pubblicato sul 

sito istituzionale comune www.comune.stigliano.mt.it 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
               Dott. Giovanni Robortella 
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