PROGETTO SOLIDARIETA’
ALIMENTARE – ACQUISTO
BENI ALIMENTARI E DI
PRIMA NECESSITA’
AVVISO PUBBLICO AGLI
ESERCIZI COMMERCIALI
Si comunica che a seguito dell’emanazione del Decreto legge n.73/2021 del 25.05.2021
“misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali”, è istituito all’art.53, nello stato di previsione del Ministero
dell’Interno, un fondo di 500 milioni di euro nel 2021, da erogarsi complessivamente a ciascun
Comune secondo una ripartizione in proporzione alla popolazione residente, per consentire agli
stessi l’adozione di misure urgenti, e di sostegno alle famiglie in stato di bisogno, di solidarietà
alimentare e per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche;
L’Amministrazione Comunale di Oulx con propria deliberazione n. 74 del 21.10.2021 si è
attivata per permettere la gestione delle situazioni di necessità emerse in paese e nelle
frazioni;
Con il presente Avviso, l’Amministrazione richiede a tutti gli esercizi commerciali di
vendita di prodotti alimentari e di prima necessità, di presentare la propria disponibilità per
ricevere dal Comune di Oulx richieste di fornitura di tali beni;
A seguito della disponibilità dimostrata, verrete contattati direttamente dal Responsabile
dell’Area Servizi per l’acquisto dei suddetti beni indicativamente fino alla data del 31.12.2021;
Verrà richiesta la presentazione di fattura elettronica, a cui farà seguito la liquidazione
di quanto dovuto, secondo le modalità di legge.
Si ricorda che per poter operare con la Pubblica amministrazione, sarà necessaria da
parte dell’Ente la previa verifica della regolarità contributiva mediante richiesta di DURC;

Gli esercizi commerciali interessati all’iniziativa sono pregati di manifestare la loro
adesione
entro
mercoledì
10.11.2021
inviando
alla
posta
elettronica
servizi@comune.oulx.to.it, o alla pec istituzionale oulx@postemailcertificata.it una semplice
richiesta di adesione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Responsabile dell’Area Servizi
dott. Giuliano FRANZINI

Oulx, 26.10.2021
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