
 
 

 

BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 

 

     

Il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica COVID-19” ha adottato misure urgenti di solidarietà 
alimentare applicando la disciplina di cui agli artt. 1 e 2 dell’ Ordinanza del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. 
 
Sono state disposte misure a favore dei Comuni per assicurare, in via emergenziale, 
risorse per interventi di solidarietà alimentare sui territori, da effettuarsi il più 
velocemente possibile, con le modalità più consone ad ogni singolo Comune, con mezzi e 
strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti. 
 
I Comuni possono agire attraverso erogazione di buoni spesa o acquisizione diretta di 
generi alimentari e beni di prima necessità e distribuzione con l’ausilio del Terzo Settore e 
del Volontariato. 
 
La platea dei beneficiari verrà individuata, dall’Ufficio Servizi sociali e condivisa con 
l’Amministrazione Comunale tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici negativi 
derivanti dall’attuale emergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno con priorità per 
quelli non assegnatari di sostegno pubblico. 
 
Il Fondo di Solidarietà Alimentare assegnato al Comune verrà utilizzato mediante 
distribuzione di “buoni spesa” cartacei emessi dal Comune di Calusco d’Adda il cui valore 
terrà in considerazione il numero dei componenti del nucleo familiare, con attenzione 
anche al numero dei minori presenti all’interno del nucleo, mediante l’acquisto di generi 
alimentari. 
 
E’ intendimento del Comune di Calusco d’Adda costituire un elenco di “Esercizi di vicinato 
di vendita alimentare”  disponibili ad accettare i buoni spesa  da utilizzare per l’acquisto di 
generi alimentari e/o prodotti di prima necessità a favore delle famiglie in stato di bisogno 
a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
Pertanto se Lei fosse interessato all’inserimento nel precitato elenco, La invitiamo a 
sottoscrivere la lettera di adesione qui allegata entro e non oltre la data del 31 

dicembre 2020 consegnandola all’ufficio protocollo del Comune di Calusco d’Adda 
anche tramite indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it 
 
Non verranno accettate adesioni pervenute dopo la data indicata. 
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Ciascun commerciante che aderirà al presente avviso pubblico dovrà garantire, una volta 
inserito nell’elenco comunale la sola fornitura di generi alimentari e/o prodotti di prima 
necessità in favore dei nuclei familiari a cui verrà rilasciato il buono spesa cartaceo, 
denominato “buono spesa  Emergenza Covid-19”.  

 
Ciascun buono spesa emesso dall’Ufficio Servizi Sociali sarà numerato cronologicamente, 
riporterà l’importo del valore del buono, il nominativo del beneficiario, sarà dotato di 
ologramma anticontraffazione e non darà diritto a resto. 
 
Il Comune di Calusco d’Adda corrisponderà ad ogni esercente convenzionato l’importo del 
valore del buono spesa utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 
necessità dietro presentazione di FATTURA ELETTRONICA FUORI CAMPO IVA indicante il 
numero dei buoni accettati. 
 
I buoni cartacei accettati e fatturati andranno consegnati all’Ufficio Servizi Sociali 
unitamente a copia della fattura emessa.  
  
Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n. 035.4389011 
interno 4  oppure scrivere a  servizisociali@comune.caluscodadda.bg.it 
 
Certi della vostra disponibilità vi saluto cordialmente.  
 
 
 

                                                                                        IL SINDACO                              
                                                                                          Dott. Michele Pellegrini                                             

 


