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FACCIAMO I BUONI 

COMPRA A MOTTA VISCONTI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI 

ESERCENTI IL COMMERCIO DI VICINATO CHE INTENDONO ADERIRE ALLA 

INIZIATIVA DELLA CONCESSIONE DI BUONI SPESA SPENDIBILI 

ESCLUSIVAMENTE NEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI  FINALIZZATI AL 

RILANCIO DELL’ECONOMIA CITTADINA. 

 

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Premesso 

· che nell’ambito dell’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale dichiarata il 30 

gennaio 2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Governo Italiano ha  

emanato il D.L. n. 33/2020, successivamente convertito con la Legge n 74 del 

14.07.2020, consentendo la riapertura di tutte le attività dei servizi alla persona 

commerciali, artigianali, della ristorazione e produttive in genere; 

· che al fine di sostenere le riaperture delle attività sancite dal D.L. 33/2020 (convertito  

con la Legge n 74 del 14.07.2020) è stato emanato il D.L. n. 34/2020 (convertito  con 

la Legge n 77 del 17.07.2020); 

· che tale decretazione d’urgenza dispone numerose norme e provvidenze a favore del 

rilancio economico produttivo di tutte le attività particolarmente danneggiate dalla 

chiusura in forza delle misure di contenimento anti covid dei vari provvedimenti. 

Ritenuto che anche l’ente locale debba contribuire a tale straordinaria e poderosa azione di 

rilancio, stante la eccezionale gravità e straordinarietà della persistente emergenza sanitaria 

che ha comportato riflessi duri per l’economia in genere e soprattutto per le attività varie che 

sono state costrette a chiudere la loro attività. 

Considerato che questa Amministrazione sta ponendo in essere quale atto a sostegno del 

rilancio delle attività commerciali l’esonero dal pagamento della TOSAP e la riduzione TARI per 

la quota variabile per le attività costrette alla chiusura a causa dell’epidemia. 

Valutata idonea come modalità immediata per generare tale impulso, quello di attuare a livello 

locale dei buoni spesa  da spendere negli esercizi commerciali locali all’uopo individuati. 

RENDE NOTO 

Di voler attivare l’iniziativa sopra descritta al fine di incentivare la circolazione dell’economia 

nello stesso contesto locale, con l’intento di contribuire ad un rilancio della stessa con riguardo 

 

 

 

 

 
 



agli esercizi commerciali di vicinato con esclusione dei bar, tabaccherie, ristoranti, pizzerie, 

supermercati, farmacie e parafarmacie. 

Il Comune provvederà a destinare una somma che sarà stimata in funzione del numero delle 

attività che aderiranno alla presente manifestazione di interesse, tale somme sarà comprensiva 

delle spese di stampa dei buoni, tessere e bollini, fatta salva la possibilità di un aumento della 

stessa. 

Tale iniziativa intende essere non solo di tipo economico ma anche sociale, relazionale, di 

condivisione culturale  per ridare forza a valori quale la reciprocità cittadina. 

SOGGETTI INTERESSATI 

Gli esercizi che possono aderire alla presente iniziativa sono agli esercizi commerciali di 

vicinato con esclusione dei bar ,tabaccherie, ristoranti, pizzerie, supermercati, farmacie e 

parafarmacie. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla manifestazione i soggetti interessati devono inviare una istanza, 

utilizzando il modulo allegato, da consegnare  al Protocollo dell’Ente, preferibilmente attraverso 

l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); segereteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it  

dichiarando di: 

a) Aderire alla presente manifestazione di interesse;  

b) Impegnarsi a consegnare all’acquirente una scheda raccolta  e un bollino ogni 10,00 € 

di spesa; 

c) Accettare i buoni spesa  del valore di € 10,00 ciascuno, a titolo di moneta 

complementare emessi dal Comune di Motta Visconti;  

d) Impegnarsi ad esporre all’ingresso del proprio esercizio una vetrofania identificativa di 

adesione alla presente iniziativa che sarà consegnata dal Comune insieme al materiale 

di cui al punto b); 

e) Di accettare le modalità di utilizzo dei buoni spesa come di seguito precisate nel 

paragrafo dedicato a “MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEI BUONI 

SPESA”; 

f) Accettare il pagamento del valore dei buoni spesa, tramite conversione e riscossione 

presso il Comune di Motta Visconti, con richiesta di incasso.  

Il progetto verrà effettivamente avviato solo qualora verranno raccolte le formali adesioni di 

almeno n. 10 attività commerciali locali. 

Nella fase successiva, sulla base delle adesioni raccolte e in collaborazione con i soggetti che 

avranno manifestato il proprio interesse, il Comune di Motta Visconti svilupperà il progetto nel 

dettaglio, definendo apposite linee guida condivise.  

Verranno accolte anche le domande presentate da altre attività economiche diverse che 

vogliano proporsi per partecipare all’iniziativa e che siano valutate pertinenti rispetto alle 

finalità del progetto. 

L’istanza può essere presentata entro il  10 ottobre 2020 al Protocollo Comunale. 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ED UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

Le tessere raccolta , i bollini e le vetrofanie saranno stampati a cura del Comune di Motta 

Visconti e consegnati ai titolari delle attività commerciali che hanno aderito alla 

manifestazione di interesse e ammessi a seguito di istruttoria all’iniziativa. 

Elementi salienti per il funzionamento dell’iniziativa: 

a) Il valore di ciascun buono spesa è di € 10,00; 



b) Sarà predisposto un elenco degli esercizi commerciali, a seguito di istruttoria degli uffici 

comunali, ammessi all’iniziativa che sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune 

di Motta Visconti e del quale sarà data ampia visibilità con apposita campagna 

pubblicitaria; 

c) Saranno consegnate ad ogni esercizio tessere raccolta e bollini da distribuire agli 

acquirenti, un bollino ogni 10,00 euro di spesa. Al completamento della griglia o della 

tessera completa, unitamente agli scontrini che documentano l’effettiva spesa 

sostenuta,  i cittadini dovranno recarsi in Comune per ricevere il corrispondente buono 

spesa  che potrà essere speso in tutti gli esercizi commerciali partecipanti all’iniziativa; 

d) Ciascun esercizio provvederà a consegnare in Comune  i  buoni spesa  ricevuti al fine di 

ottenere il pagamento dell’importo corrispondente. 

La presente manifestazione d’interesse non è da considerarsi vincolante per il Comune di Motta 

Visconti, che si riserva gli atti formali di una ulteriore definizione delle modalità di 

funzionamento dell’iniziativa ad esito degli eventuali incontri con le attività interessate. 

Si specifica che il presente avviso non rientra nell’ambito di applicazione del “Codice dei 

contratti pubblici” disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non prevede graduatorie e 

attribuzione di punteggi ma è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di soggetti 

interessati ad aderire all’iniziativa promossa dal Comune. 

L’adesione al presente Avviso, pertanto, non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione Comunale, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, o reiterare il procedimento avviato. 

PRIVACY E DISPOSIZIONI FINALI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i nonché del Regolamento UE n. 679/2016 

per finalità unicamente connesse all’avviso in oggetto. 

Motta Visconti, li 23.09.2020                          

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Geom Alberico Damaris Barbara 

                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 e del D.lgs 7 marzo 2005 n 82 

                                                                                        e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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