OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FORNIRE “BUONI
SPESA” AI SENSI DELL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 E D.L. 73 DEL 25
MAGGIO 2021
IL RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA
in esecuzione della Determinazione n. 1740 del 5.11.2021
RENDE NOTO CHE

Premesso che:
- PREMESSO che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio
nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, fino a tutto il 31.12.2021 (Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche);
- VISTO il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
epidemiologica da COVID-19” e successivi provvedimenti in materia di emergenza sanitaria da
Covid-19;
- CONSIDERATO che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che
hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed
industriali, risulta aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono a far
fronte alle spese ordinarie per il proprio nucleo familiare;
- CONSIDERATO altresì che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29.03.2020 ed il successivo Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 è stata disposta
l’assegnazione di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare da destinare,
in modo vincolato, esclusivamente all’acquisto di:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali del
territorio;
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità;
e che, con provvedimenti diversi, questa Amministrazione Comunale ha provveduto ad
individuare i “Criteri di individuazione della platea dei beneficiari, degli importi dei contributi e
degli esercizi commerciali disponibili all’intervento”;
- VISTO che il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, all’art. 53, considerato il protrarsi delle
conseguenze socio-economiche dovute all’emergenza da COVID-19, prevede l’istituzione di
un apposito fondo da destinare ai Comuni Italiani al 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;
- PRESO ATTO che, a seguito del citato provvedimento, con Decreto del Ministro dell’Interno di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24.06.2021 è stata assegnata al
Comune di Borgo a Mozzano la somma di € 42.878;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Borgo a Mozzano n.106 del 5 novembre 2021,
con la quale sono state approvate le linee guida operative per determinare i beneficiari, le
somme da attribuire e le modalità operative per l'attuazione della misura emergenziale;
- Considerato che si ritiene necessario emanare un Avviso pubblico e relativo modulo di
adesione per manifestazione di interesse a fornire “Buoni spesa”, ai sensi dell’ordinanza della
Protezione Civile n. 658/2020 e del D.l. n.73/2021;

RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, intende
procedere alla individuazione di imprese interessate alla fornitura di prodotti alimentari su
presentazione di buoni spesa rilasciati dall’Ufficio Servizi sociali ai nuclei familiari che verranno
ammessi al beneficio previsto dalla citata ordinanza.
I buoni spesa avranno diverso valore, come stabilito da deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 5
novembre 2021.
Si precisa che il buono spesa:









è emesso dal Comune di Borgo a Mozzano;
è nominale, numerato progressivamente e presenta un ologramma anticontraffazione
raffigurante lo stemma comunale;
dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari e di prima necessità, compresi quelli in
promozione, esclusi: alcolici, superalcolici e suppellettili per la casa;
deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
non è cedibile;
non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
dovrà essere ritirato dall’esercente, il quale allegherà al buono copia dello scontrino non fiscale
e periodicamente comunicherà a questo ufficio l’ammontare dei buoni riscossi.

Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il
buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di
una nota di addebito esclusa dal campo di applicazione Iva, con la quale verrà richiesto il pagamento
del valore monetario dei buoni. L'operatore commerciale verserà direttamente l'Iva all'Erario a seguito
dell'emissione dello scontrino fiscale da emettere al momento della spendita del buono da parte del
soggetto portatore dello stesso.
La nota di addebito non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso
di nota di addebito cumulativa, dei buoni nominali cui la stessa si riferisce. Contestualmente alla nota
di addebito l’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodotti alimentari forniti allegando il/i buono/i
spesa.
Per informazioni e dettagli potrete fare riferimento al Comune di Borgo a Mozzano, tel. 0583-820433
email saisi@comune.borgoamozzano.lucca.it
In caso di accoglimento della proposta di collaborazione si prega di compilare l’allegato modulo e
inviarlo a: saisi@comune.borgoamozzano.lucca.it
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Borgo a
Mozzano www.comune.borgoamozzano.lucca.it/ e sarà costantemente aggiornato.

f.to Il Responsabile Servizi alla Persona
D.ssa Marcella Cappelli

