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FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI  

ALLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' 
 A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI NECESSITA’ 

 
IL COMUNE DI BUSSOLENGO 

Premesso che l’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 stabilisce che “L’ufficio dei Servizi Sociali di ciascun 
Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico” 
Dato atto che l’Amministrazione intende utilizzare le risorse statali trasferite con Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 al fine di soddisfare i bisogni 
emergenti nella fascia di popolazione più colpita dagli effetti dell’emergenza sanitaria in corso, con particolare riferimento alle situazioni di maggiore 
povertà e bisogno; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 19/01/2021 con la sono stati deliberati gli indirizzi per la gestione delle misure di “solidarietà 
alimentare” a causa dell’emergenza coronavirus covid-19 in attuazione del d.l. 154 del 23.11.2020 – decreto ristori ter – e dell’ordinanza della 
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, che prevede l’assegnazione di buoni spesa a favore di individui e nuclei familiari in condizioni di necessità 
e disagio economico, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli 
esercizi commerciali; 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici disponili a collaborare all’attuazione delle misure 
urgenti di solidarietà alimentare, attraverso il sistema dei buoni spesa; 
Dato atto che la procedura in questione non si configura né come una procedura contrattuale né come una procedura selettiva, in quanto la finalità 
della norma è quella di attribuire alle famiglie in difficoltà economica a causa anche della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del 
contagio virale un immediato sostegno per garantire la continua disponibilità dei beni di prima necessità; 
 

RENDE NOTO 

che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel Comune di Bussolengo, interessati alla fornitura di 
prodotti alimentari, farmaceutici e generi di prima necessità (es. farmaci non mutuabili, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa e per 
la  primissima infanzia) a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 e che saranno 
individuati come beneficiari secondo quanto previsto dall’Avviso alla cittadinanza. 
Qualora, in sede di controlli dovessero risultare acquisti diversi dalle predette categorie di beni, i relativi importi non saranno ammessi al rimborso e 
l’esercizio commerciale sarà escluso dall’elenco degli esercizi commerciali accreditati. 
 

Tutti gli operanti economici con propri punti vendita nel Comune di Bussolengo abilitati per attività idonee potranno presentare apposita istanza 
registrando sulla piattaforma on line https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda_fornitore.php 

L’esercizio commerciale che intende aderire al presente Avviso per accettare, scaricare e rendicontare, ai fini del rimborso, i buoni spesa elettronici 
(voucher) deve necessariamente utilizzare uno dei seguenti dispositivi elettronici: cellulare / personal computer.  
 

Valutata la sussistenza dei requisiti, il Comune provvederà all’accreditamento dell’operatore economico sulla piattaforma informatica SiVoucher e 
inserito il nominativo in un elenco che sarà costantemente aggiornato sino al termine della misura che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale 
del comune. 
 
Il buono spesa è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per un valore massimo pari al 
suo controvalore in denaro. 
Al fine di attuare tempestivamente ed efficacemente le misure di sostegno alimentare sono rappresentati da un voucher elettronico dell’importo Iva 
inclusa riconosciuto virtualmente dentro la tessera sanitaria. 
 
L'esercente all'atto della negoziazione rilascia all’acquirente lo scontrino e quindi scarica l’importo del buono, totale o parziale, corrispondente 
all’acquisto, con la semplice “lettura” della tessera sanitaria e del pin che ha ricevuto al momento dell'assegnazione del buono da parte via sms (una 
tantum). 
 

L’esercente procede alla richiesta di rimborso al comune tramite il sistema informatizzato SiVoucher, senza dover fare alcuna rendicontazione, in 
quanto il comune è in possesso in tempo reale delle somme erogate dalle attività, esulando la procedura dal campo di applicazione della L. 136/2010 
e s.m.i., trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il “voucher elettronico” rappresenta il valore economico e la 
legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno degli esercizi commerciali inseriti nell’elenco formato dal 
Comune. 

 
I buoni spesa sono incedibili, 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. 



 
 

 

Comune di Bussolengo 
Piazza Nuova, 14 - 37012 - Bussolengo (VR) 

Centralino    045 - 6769900 - C.F. / Partita IVA 00268250230 
www.comune.bussolengo.vr.it - P.E.C. comune.bussolengo@cert.legalmail.it 

 

 
 
Il presente elenco sarà utilizzato anche per la procedura di spesa di altre somme eventualmente trasferite o acquisite tramite donazioni ovvero 
attivate per la medesima finalità di sostegno alimentare utilizzando fondi comunali. 
 

PER ASSISTENZA/ REGISTRAZIONE  

Per la registrazione i commercianti interessati accedono al link https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda_fornitore.php. Selezionano 
“Registrati e dai l’adesione” e il Comune di Bussolengo nella tendina “Comune di riferimento”. La registrazione della domanda è guidata attraverso la 
compilazione di campi contenenti le dichiarazioni inerenti l’attività commerciale, altre dichiarazioni del caso. È necessario inoltre scaricare l’app 
Sivoucher al link https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.sivoucher&hl=it&gl=IT per la lettura del CF dei beneficiari utilizzando 
cellulare o tablet con sistema Android versione 4.4 e successive. 
 
È inoltre possibile contattare i Servizi Sociali del Comune telefonicamente ai seguenti numeri: tel.045/6769906 -045/6769909 – 045/6769992  
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
 
Il presente avviso sarà pubblicato: 
- all’Albo Pretorio del Comune di Bussolengo; 
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Bussolengo, www.comune.bussolengo.vr.it 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 16/679, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento 

 

Bussolengo, lì 16/03/2021 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

F.to Dott.ssa Marconi Maria Luigia 


