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Prot. n. 24142/2021 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FORNIRE 
“BUONI SPESA” AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.73 (C.D. 
SOSTEGNI BIS), COME CONVERTITO IN LEGGE 23 LUGLIO 2021 N.106 
PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 24 LUGLIO 2021, RECANTE 
“MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVI-19, PER LE IMPRESE 
IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI” 

 

 
Avviso pubblico approvato con Deliberazione n.197 del 13/09/2021 e con Determinazione 
n.608 del 17/09/2021 
 

Premesso che: 
 
- l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura alle 
persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per 
garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, 
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, 
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza 
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”; 
 
- il Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 (c.d. Sostegni Bis), come convertito in Legge 23 luglio 
2021 n.106 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 Luglio 2021, reca “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da Covi-19, per le imprese il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
l’Amministrazione Comunale di Oleggio tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, 
intende procedere all’individuazione di imprese interessate alla fornitura di prodotti alimentari su 
presentazione di buoni spesa cartacei rilasciati dai Servizi Socioculturali e alla Persona ai nuclei 
familiari che verranno ammessi al beneficio previsto dalla citata ordinanza. 
  
Si precisa che il buono spesa: 
- dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, compresi quelli in promozione; 
- 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. 
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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 un rimborso dei costi sostenuti in merito al 
progetto relativo ai Buoni Spesa, dietro presentazione di fattura elettronica, il cui ammontare non 
potrà in alcun modo eccedere l’importo dei buoni. 
La fattura elettronica dovrà riportare dettagliatamente gli importi e la data di utilizzo. 
  
Per informazioni e maggiori dettagli potrete fare riferimento diretto all’Ufficio Servizi alla Persona 
- tel.0321/969823-969824. 
 
Si confida nella Vs. sensibilità e solidarietà sociale auspicando la collaborazione di tutti gli 
esercizi operanti sul territorio, al fine di aiutare la popolazione che versa ancora in condizioni 
di difficoltà in conseguenza della situazione emergenziale Covid-19. 
 
Si auspica che vogliate prevedere, in aggiunta all’adesione alla ns. iniziativa, un ulteriore sconto a 
favore dei nuclei familiari in difficoltà che presentino i citati buoni spesa e che vogliate segnalarci 
tale intenzione così da darne la massima diffusione e pubblicizzazione. 
 
Vi chiediamo di inviarci la Vs. adesione compilando l’allegato modulo. 
 

 
                                       La Responsabile  

                                dei Servizi Socioculturali e alla Persona 
                                 Dott. ssa Katia Angelucci 

 
 

 
 
 
 


