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Ambito Territoriale Sociale di Agnone 
- Ufficio di Piano - 

PON Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6. Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19. 

Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da 

parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e 

interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare 

a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU. (Azione A). 

CUP C79G22005130001 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO 

AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI 

PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ, TRAMITE 

BUONI SPESA 
 

IL COORDINATORE D’AMBITO 

 

VISTI: 

 il Decreto Direttoriale 467 del 23 dicembre 2021 mediante il quale la Direzione Generale per la 

lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha emanato l’Avviso pubblico n. 1/2021 

PrIns - Progetti di Intervento Sociale, per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti 

Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore 

delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare con le risorse 

dell’iniziativa REACT-EU – PONINCLUSIONE Asse 6 – Interventi di contrasto agli effetti del 

COVID-19; 

 la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 7 del 21/04/2022 nella quale si è disposto di 

partecipare all’Avviso pubblico n. 1/2021 – PrInS e si è, altresì, demandato l’Ufficio di Piano e 

il Coordinatore d’Ambito a ogni atto consequenziale connesso; 

 la propria Determinazione Dirigenziale nr. 96 del 23/02/2023; 

 

PRESO ATTO che: 

 in data 26/04/2022 l’Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS) ha inoltrato la domanda di 

ammissione al finanziamento sulla relativa piattaforma ministeriale dedicata e per l’importo di 

€ 105.000,00 

 in data 26/05/2022, a seguito di richiesta di integrazione della domanda di ammissione al 

finanziamento, l’ATS di Agnone ha provveduto a effettuare le integrazioni richieste (crf. note 

prot. d’Ambito n. 908/2022 e 911/2022); 

 in data 04/08/2022, come da comunicazione assunta al prot. d’Ambito al n. 1267 del 

05/08/2022, è stata accettata la domanda di ammissione al finanziamento presentata dall’ATS 

di Agnone; 



 in data 12/08/2022, come da comunicazione assunta al prot. d’Ambito al n. 1316 del 

18/08/2022, è stata trasmessa la Convenzione sulla piattaforma ministeriale dedicata; 

 in data 30/08/2022, come da comunicazione assunta al prot. al n. 1379 del 31/08/2022, è stata 

approvata la Convenzione sottoscritta dal Direttore Generale del Ministero alle Politiche 

Sociali e dal Legale Rappresentate dell’ATS Agnone; 

 in data 07/09/2022, come da comunicazione assunta al prot. d’Ambito al n. 1423 

dell’8/09/2022, è stato attivato il progetto di cui trattasi sulla relativa piattaforma ministeriale; 

 in data 08/09/2022, come da comunicazione assunta al prot. d’Ambito al n. 1424 

dell’8/09/2022, è stato richiesto l’inserimento del CUP, inviato al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali tramite piattaforma dedicata (prot. n. 1600 del 23/09/2022); 

 il CUP assegnato al progetto è il seguente: C79G22005130001; 

 

RENDE NOTO CHE 

Il Comune di AGNONE )IS), nella persona del Responsabile dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Agnone (IS), tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, intende procedere alla 

individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari e beni di prima necessità su 

presentazione di buoni spesa nominali, rilasciati dal Comune Capofila di Agnone (IS) - Ufficio di 

Piano, Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS), in favore di soggetti individuati e selezionati 

sulla base dei fabbisogni manifestati nell’ambito dei Piani Assistenziali Individualizzati redatti 

dall’equipe multidisciplinare appositamente individuata. 

 

Si precisa che il buono spesa: 

 dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, farmaceutici e di prima necessità, tra cui 

abbigliamento di modico valore e strettamente necessario, prodotti per la pulizia della casa e 

l’igiene personale, compresi quelli in promozione, e non comprende: 

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

 deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 

 non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 

 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. 

 

Si precisa, inoltre, che: 

 la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è 

rimesso alla libera scelta dei beneficiari; 

 l’Amministrazione Comunale corrisponderà alla Ditta il corrispettivo dovuto dietro 

presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo 

eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni 

nominali cui la stessa si riferisce; 

 contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodotti 

alimentari forniti allegando la relativa documentazione giustificativa a rendiconto. 

 

Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari e di beni di prima 

necessità a favore di soggetti individuati dall’equipe multidisciplinare istituita presso l’Ambito 

Territoriale Sociale di Agnone (IS), potranno presentare apposita istanza usando il modello di 

domanda allegato al presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante. 

La domanda dovrà essere inviata all’Ambito Territoriale Sociale di Agnone all’indirizzo: 

“Ufficio di Piano – Largo Dante Alighieri, n. 51 – 86081 Agnone (IS)” in una delle seguenti 

modalità: 



1. inoltrata a mezzo raccomandata A/R utilizzando una busta chiusa che riporti la seguente dicitura: 

“Avviso 1/2021 PrIns - Manifestazione di interesse rivolta ad operatori economici interessati alla 

fornitura di prodotti alimentari e beni di prima necessità, tramite buoni spesa (non farà fede il 

timbro postale, ma la data di ricevimento a pena di inammissibilità); 

 

2. inoltrata a mezzo PEC dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone al seguente indirizzo: 

ambitoagnone@pec.it; 

 

3. consegnata a mano all’Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS) sito in Piazza Dante Alighieri, 

n. 51 – 86081 Agnone (IS). 

 

Tali modelli saranno disponibili presso gli Uffici di Cittadinanza dei Comuni facenti parte 

dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS), nonché scaricabili dal sito istituzionale del 

Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone: www.comune.agnone.is.it e sul sito 

dell’Ambito www.ambitoagnone.it. 
 

La domanda può essere inoltrata a partire dal 24 Febbraio 2023 al 31 Ottobre 2023, salvo 

eventuali proroghe al progetto di cui trattasi. 
 

L’Ambito Territoriale Sociale di Agnone ed i Comuni appartenenti allo stesso non si assumono la 

responsabilità di eventuali disservizi postali o telegrafici ovvero eventuali disservizi imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Per qualsiasi informazione le Ditte potranno rivolgersi agli uffici dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Agnone siti in Agnone (IS) in Piazza Dante Alighieri, n. 51 contattando i seguenti recapiti: tel/fax: 

0865/77369 – e-mail: info@ambitoagnone.it. o altrimenti recandosi presso uno dei codesti uffici. 

 

Il personale dell’ATS è contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

 

 

Agnone, lì, 23 Febbraio 2023 
 

 

 

Il Coordinatore e Responsabile dell’ATS Agnone 

Dr. Antonio MELONE

http://www.comune.agnone.is.it/
http://www.ambitoagnone.it/
mailto:info@ambitoagnone.it

