
AVVISO 

“SOLIDARIETÀ ALIMENTARE” 

RISERVATO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI 

ALIMENTARI 

 

VISTA l’Ordinanza n. 658/2020 del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

“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 

vengono ripartite ai Comuni le risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare anche 

attraverso l’adozione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali, in favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di disagio economico; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 2, comma 4, della richiamata ordinanza a mente del quale “ciascun 

comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:  

 lett. a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale”; 

 

DATO ATTO che il Comune di Bitonto intende provvedere alla formazione di un elenco aperto di 

operatori economici esercenti l’attività di commercio al dettaglio di beni alimentari disponibili a 

collaborare all’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni 

spesa; 

INVITA 

 
Gli esercenti di attività di vendita di generi alimentari presenti sul territorio di Bitonto e frazioni a 

manifestare la propria disponibilità, inviando all’indirizzo email: 

soccorsoalimentare@comune.bitonto.ba.it. 

la seguente documentazione: 

-  manifestazione di interesse (all.A) debitamente sottoscritta, corredata da fotocopia 

documento di identità del titolare dell’esercizio commerciale; 

- allegato Privacy (all.B) sottoscritto per accettazione. 

 

Il buono spesa è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di generi alimentari per un 

valore massimo pari al suo controvalore in denaro. 

 Al fine di attuare tempestivamente le misure di sostegno alimentare, i buoni spesa sono rappresentati 

da “buoni cartacei”, rilasciati dall’Ufficio Servizi sociali, del valore nominale di € 25,00 (euro 

venticinque) Iva inclusa. 

L’esercente all’atto della negoziazione rilascia all’acquirente lo scontrino e trattiene il buono spesa. 

A cadenza quindicinale, l’esercente trasmette all’ufficio servizi sociali la richiesta di pagamento dei 

buoni cartacei acquisiti, emettendo la fattura elettronica per un importo pari al valore dei buoni 

rendicontati, e inviando all’ufficio servizi sociali una distinta analitica con allegati i buoni cartacei 

oggetto di fatturazione.  



I buoni spesa non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in 

contanti.  L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti 

l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

Resta inteso, pena l’esclusione dall’elenco, che i prezzi praticati al beneficiario non potranno essere 

superiori a quelli praticati al pubblico. 
 

Il presente avviso non ha un termine di scadenza; il primo elenco di operatori abilitati sarà pubblicato 

sul sito istituzionale il 6 aprile 2020; agli aggiornamenti si provvederà quotidianamente, tenendo 

conto delle altre dichiarazioni di adesione pervenute oltre la data del 6 aprile c.a. 

 

Bitonto  01/04/2020 

 L’Assessore al Welfare     Il Responsabile del Servizio 

           Sig. Gaetano De Palma     dott.ssa Grazia Capaldi 

 

 

 

 


