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PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI
ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE, DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA
EMESSI DALL’UNIONE A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI ASSOCIATI (LA VALLETTA
BRIANZA E SANTA MARIA HOE).
Preso atto dello stato di emergenza sanitaria causato dalla “pandemia COVID- 19” e le conseguenti disposizioni
ministeriali per la limitazione dei contagi;
Vista l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 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”;
Visto l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella G.U. n. 291 del 23/11/2020
“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.” “2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni
applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”;
Viste altresì le deliberazioni assunte rispettivamente dalle giunte dei comuni associati all’Unione (La Valletta Brianza e
Santa Mari Hoè):
Comune di La Valletta Brianza
1. deliberazione n. 40 in data 10.12.2020 ad oggetto “Atto di indirizzo in merito alla destinazione delle risorse
statali attribuite al comune di La Valletta Brianza per l'attivazione di iniziative volte a contrastare diverse
forme di povertà (alimentare, digitale, educativa, abitativa)” con la quale è stato stabilito di costituire,
all’interno del "Fondo aiutiamoci – Contrasto alle Povertà” istituito presso la Fondazione Comunitaria del
Lecchese onlus, uno specifico centro di costo riservato ai cittadini residenti nel comune di La Valletta
Brianza, convogliando in ambito allo stesso il contributo pari ad € 7.000,00;
2. deliberazione n. 49 del 17.12.2020 con la quale si stabiliva di destinare la somma di € 10.000,00 (quale quota
parte del predetto contributo statale) per misure di solidarietà alimentare, nel rispetto delle modalità e criteri
definiti nel medesimo atto; riservandosi di definire la destinazione della restante parte del contributo statale
(pari ad € 8.002,18) con successivo atto deliberativo;
Comune di Santa Maria Hoè
1. deliberazione n. 46 del 15.12.2020 con la quale sono stati dettati gli indirizzi per l’individuazione dei beneficiari, l’entità dei buoni e le modalità di erogazione dei buoni stessi utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali già convenzionati con l’Unione;
SI RENDE NOTO CHE
con determinazione del Responsabile del Servizio affari generali e istituzionali n. 3 dell’08.01.2021 è stato approvato
l’avviso pubblico – nonché il modulo di adesione e lo schema di convenzione - per l’accreditamento rivolto agli
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operatori economici, farmacie e parafarmacie con sede nei comuni di Santa Maria Hoè o La Valletta Brianza o in un
comune strettamente confinante, interessati alla fornitura di prodotti alimentari, prodotti per la prima infanzia (latte,
pannolini, alimenti prima infanzia), prodotti per l’igiene personale, pulizia e igiene dell’ambiente, prodotti farmaceutici
e parafarmaceutici di prima necessità, tramite buoni spesa, nell’ambito delle azioni di solidarietà alimentare.
Con tale manifestazione di interesse si intende integrare il già costituito Registro degli esercizi commerciali, farmacie e
parafarmacie, con sede nei comuni di Santa Maria Hoè o La Valletta Brianza o in un comune strettamente confinante,
per la fornitura di tali prodotti tramite buoni spesa nominali rilasciati dall’Unione dei comuni lombarda della Valletta ai
soggetti che verranno ammessi al beneficio in oggetto.
Gli operatori commerciali del settore interessati possono presentare apposita manifestazione d’interesse, utilizzando il
modello allegato al presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante. I richiedenti saranno inseriti nel
“Registro degli esercizi accreditati dall’Unione dei comuni lombarda della Valletta per la fornitura di prodotti alimentari
e generi di prima necessità nell’ambito delle azioni di solidarietà alimentare Covid–19”, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Unione e dei comuni associati (La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè), sulla scorta dell’autocertificazione del
possesso dei requisiti dagli stessi rilasciati.
Il Registro verrà costantemente aggiornato dal Servizio/ufficio competente dell’Unione che provvederà ad inserire le
domande.
L’adesione dell’esercizio commerciale, farmacia o parafarmacia e l’inserimento degli stessi nell’apposito Registro
implica l’immediata disponibilità ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari.
Il Servizio/ufficio competente si riserva la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica, a campione, dei
requisiti autocertificati e, in caso di autocertificazioni non veritiere, provvederà alla immediata comunicazione
all’operatore commerciale e alla sua esclusione dal registro degli operatori accreditati per le provvidenze Covid-19,
nonché agli adempimenti previsti in merito di false dichiarazioni di cui al DPR 445/2000.
Nella domanda di adesione gli operatori commerciali possono indicare, facoltativamente, la percentuale di sconto che
intendono eventualmente applicare sulla spesa totale. Tale indicazione verrà riportata a fianco del nominativo
dell’esercizio commerciale che lo ha proposto in sede di compilazione dell’elenco da pubblicare sul sito dell’Unione e
dei comuni associati (La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè).
Il “Registro” sarà consegnato agli aventi diritto dei buoni spesa, contestualmente alla consegna dei buoni stessi, con
l’avvertenza di consultare il sito istituzionale dell’Unione o dei comuni associati per eventuali aggiornamenti all’elenco
degli aderenti all’iniziativa.
La scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è rimessa ai beneficiari.
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di cittadini
residenti nel territorio dei comuni associati all’Unione (La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè) che si trovino in stato di
difficoltà economica dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19, sino ad esaurimento fondi. Il possessore del
buono che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono
spesa, senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una
spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.
In caso di sconto offerto dall’esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del buono.
I buoni spesa nominali saranno rilasciati ai soggetti individuati dall’Unione, conformemente a quanto previsto in ambito
alle deliberazioni assunte dalle giunte dei comuni associati all’Unione (La Valletta Brianza e Santa Mari Hoè).
Si precisa che il buono spesa:
1. dà diritto esclusivamente all’acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici, super alcolici, energy
drink), articoli per l’igiene personale, pulizia e igiene dell’ambiente, prodotti per la prima infanzia (pannolini,
latte in polvere, alimenti per l’infanzia) e farmaci, anche da banco, di prima necessità;
2. non è utilizzabile per spese per giochi d’azzardo (compresi gratta e vinci o lotterie);
3. deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici aderenti all’iniziativa messa in atto dall’ Ente;
4. è cumulabile, è personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare del buono), non è trasferibile, né cedibile a terzi,
non è convertibile in denaro contante;
5. 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.
Trattandosi di voucher multiuso, la gestione e la rendicontazione avverrà con la seguente modalità:
• l'esercente, a fronte dell'utilizzo del buono, emette regolare scontrino fiscale/fattura con le aliquote iva previste;
• a fine mese rendiconta via PEC a: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it i buoni ricevuti, indicando il valore da
corrispondere;
• la richiesta del rimborso all’Unione è fuori campo Iva ex art. 2, comma 2, lett. a), Dpr. n. 633/72;
• unitamente alla rendicontazione dovranno essere consegnati i buoni ricevuti debitamente annullati e copia degli
scontrini o delle fatture rilasciate all'utilizzatore del buono.
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Gli obblighi fiscali si intendono assolti dall’esercizio commerciale.
Il presente avviso non ha un termine di scadenza. Il primo elenco di esercenti abilitati sarà pubblicato sul sito
istituzionale tempestivamente. Agli aggiornamenti seguenti si provvederà giornalmente sulla base delle nuove
manifestazioni d’interesse pervenute. L’elenco sarà utilizzato anche per la procedura di spesa di altre somme
eventualmente trasferite dallo Stato, dalla Regione o acquisite tramite donazioni.
LE ISTANZE POSSONO ESSERE PRESENTANTE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’UNIONE
ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE
PEC
(unione.valletta@pec.regione.lombardia.it)
O
MAIL
(info@unionevalletta.it).
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Per informazioni, gli esercizi commerciali, le farmacie e le parafarmacie potranno contattare i seguenti recapiti
telefonici:
Ufficio Servizi Sociali 039 5311174 int. 101.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Moneka Fumagalli
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005
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