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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – COVID-19 - 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI 
DISPOSNIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA  DI CUI 

ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020  

Premesso che con  delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è 
stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

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

Visto il Testo Unico 24 marzo 2020 Raccolta delle disposizioni in  materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo 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”, con la quale è stato stabilito,  

all’articolo 1 ”Risorse da  destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare” 

la disposizione, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, del 
pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, di cui 386.945.839,14 

in favore dei comuni appartenenti alle regioni a Statuto ordinario, e, all’articolo 
2 “Riparto risorse per solidarietà alimentare”, si precisa il riparto per ciascun 

Comune, come da allegati 1 e 2, che prevede per questo Comune la cifra di € 
494.259,52. 

Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene 
individuato, ai sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata 

Ordinanza, dall’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune; 
Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e 

pubblicazione dell’elenco di esercizi commerciali cittadini disponibili ad 
accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del 

capo Dipartimento della Protezione Civile; 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 35 del 02/04/2020 con la quale sono stati 

individuati i requisiti, i criteri di priorità, le modalità di partecipazione da parte 

della cittadinanza al bonus spesa; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2074 del 02/04 2020 con la quale è 

stato approvato l’avviso  per l’ ”Assegnazione del contributo economico a 

favore di persone bisognose e/o famiglie in condizione di disagio economico e 

sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione 

di agenti virali trasmissibili (COVID- 19) e il modulo di domanda per la 

presentazione della richiesta  di accesso al contributo. 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2106 del 04/04/2020 con la quale è 

stato affidato alla YES Ticket  GIFT S.r.L. con sede in Milano, Q. Sella, 3 20121 
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Milano C.F. e P. IVA 105270967 la fornitura di voucher e coupon denominati 

Yes! Gift,  necessari a questa amministrazione per la distribuzione ai beneficiari 

del contributo economico spettante. 

 

Vista la determinazione dirigenziale n 2108 del  04/04/2020 che ha approvato 
lo schema del presente Avviso pubblico. 

 
Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco  

degli esercizi commerciali (tipologie ammesse: negozi di generi alimentari, 
supermercati, farmacie e parafarmacie), disponibili ad accettare le card per 

l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei 
familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso collegamento 

diretto al link https://login.yes-ticket.it/circuito-buono-sociale.php. 

 
Le condizioni commerciali a carico degli esercenti saranno le seguenti: 
Commissione sul valore della transazione: 5% 
Costo attivazione portale per transazione e rendicontazione: nessun costo 

Servizio di fatturazione elettronica: nessun costo 
Costo Pos: canone noleggio omnicomprensivo di 9 euro al mese (in assenza di POS le 

transazioni potranno essere effettuate tramite portale già attivo e quindi in modalità 
gratuita) 

Tempi di rimborso esercenti: 15 giorni dal ricevimento fattura 

  

Ciascun esercente una volta inserito nel portale suindicato da parte della 

Società Gift citata  dovrà garantire la consegna in favore dei nuclei familiari 
destinatari del beneficio di card elettronica, chiedendosi la massima 

collaborazione per la esclusione assoluta di vendita di super alcolici e per 
l’esclusione di beni che non rientrino tra quelli di prima necessità.  

Sarà cura degli Uffici comunali pubblicare e aggiornare  l’elenco degli esercizi 
commerciali aderenti al portale affiliati della YES Ticket GIFT S.r.l.. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente: 
www.comune.laspezia.it/il Comune/Avvisi, bandi di gara e appalti/Altri avvisi  

 

Per contatti ed informazioni 
Dott.ssa Filomena D’Isanto 0187745653 
Email filomena.disanto@comune.sp.it 
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