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MISURE DI SOSTEGNOALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19

AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12-05-2020,N. 9 E DELLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15-12-2020

A VALERE DEL POCSICILIA 2014/2020

.

CIP: 2017POCSICILIA1110/9.117.1.1/0349A CUP 189J21001320002

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESERCENTI COMMERCIALI, CON SEDE NEL COMUNE DI

BUSCEMI, INTERESSATI ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA

NECESSITA', DELLE FARMACIE, DEI FORNITORI DI BOMBOLE A GAS, DI PASTI PRONTI E

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, TRAMITE BUONI-SPESA/VOUCHER AL FINE

DI ATTIVARE LE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE A FAVORE DI SOGGETTI IN

CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS

COVID-19, AI SENSI DELL·ART. 9, COMMA· 2, DELLA L.R.. 12:05-2020, N. 9. E DELLA

. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15-12-2020 A VALERE DEL POC
SICILIA 2014/2020

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E TRIBUTI

VISTI:

- la delibera della Giunta Regionale n.124 del 28.03.2020 e ss.rnm.ìì. "Emergenza
eOVID-19, Riprogrammazione risorse poe 2014/2020 e FSE 2014/2020, per
accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione;

-1'art.9, comma 2 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n.9;

-la delibera della Giunta Regionale n.574 del 15.12.2020



-ilD.D.G. N.129 DELL'l FEBBRAIO 2021;

-ilD.D.G. N.785 DEL 10.05.2021;

CONSIDERATO che al Comune di Buscemi, mediante il suddetto Decreto n.785/2021, è stata assegnata
parte dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro-Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali, la somma di € 6.042,00 da utilizzare per assistenza alimentare per famiglie
disagiate che stanno ancora risentendo della pandemia da covid-19;

INFORMA

-Che con il presente Avviso si intende acquisire la manifestazione di interesse da parte degli
esercizi commerciali di vendita al dettaglio dei beni di prima necessità come sopraindicati, operanti
nel territorio comunale, attraverso il sistema dei buoni spesa sotto forma di voucher;

-L'esercente che aderisce alla manifestazione d'interesse si impegna:

• ad accettare i buoni spesa in formato cartaceo da parte dei beneficiari richiedenti, individuati
dal Comune attraverso apposito avviso pubblico, per l'acquisto dei beni di prima necessità
in oggetto descritti. E' esclusa la vendita di alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori
vari), prodotti energizzanti, cosmetici, e quant' altro non rientri nella tipologia di beni
essenziali; E' in capo all'esercente commerciale la verifica sul corretto utilizzo del buon da
parte dei beneficiari e pertanto se non saranno rispettate le condizioni, il Comune non
riconoscerà il rimborso della spesa che rimarrà a totale carico del commerciante.

• ad applicare i prezzi normali di consumo comprese tutte le offerte periodicamente praticate
escludendo qualsiasi commissione a valere sul buono-spesa. A fronte di una spesa di
·importo maggiore rispetto all'ammontare del buono, la differenza rimane a carico
del!' acquirente.

11buono-spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a
favore di cittadini residenti nel Comune di Buscemi più esposti agli effetti economici derivanti
da1l' emergenza sanitaria da Covid-19;

Per l'effetto, si concretizza una erogazione "diretta" a titolo individuale, di contributi da parte della
Pubblica Amministrazione a persone in condizioni di bisogno economico a causa dell' emergenza
sanitaria da Covid-19, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Dipartimento Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali;

I buoni-spesa, in formato cartaceo, consegnati ai beneficiari in tagli da € 20,00, ricoprono le
seguenti condizioni:

• ricorre l'obbligo di utilizzare il buono-spesa solo presso i rivenditori che hanno
aderito alla manifestazione di interesse, inseriti in elenco e sottoscritto apposita
convenzione con il Comune di Buscemi;

• il buono non può essere utilizzato per l'acquisto di altre tipologie di merce non
previste dalle spese ammissibili;

• i buoni-spesa son personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in
denaro contanti;

Gli esercenti, al momento del!' adesione, SI impegnano a corrispondere al beneficiario, beni e
prodotti per l'importo pari al valore nominale del/i buono/i ed assumono l'obbligo, al momento del
ritiro, di annullare i buoni-spesa con data e firma dell'esercente, oltre alla firma del beneficiario;



Si procederà al pagamento dei buoni ricevuti dagli esercenti con cadenza mensile previa
presentazione di apposita richiesta (su modulo predisposto dall'ufficio servizi sociali) corredata da
documentazione contabile e dai buoni-spesa in originale firmati dal beneficiario, timbrati e con
allegata copia dello scontrino. il Comune provvederà al pagamento di quanto dovuto, previa
verifica di regolarità contributiva (DURC;

AVVIA

la procedura per la formazione di un elenco aperto di operatori economici titolari di esercizi
commerciali e farmacia, ubicati nel territorio comunale, disponibili ad aderire all'iniziativa per
l'attuazione delle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 previste dalla
Deliberazione della GiuntaRegionale n.124 del 28.03.2020- e ss.mm.ii. ovvero fornitura di beni di
prima necessità mediante buoni-spesa/voucher assegnati ai i soggetti beneficiari delle misure di
solidarietà alimentare individuati dal Comune;

La procedura:, .al fine di rispettare il principio della massima celerità e garantire. comunque la
trasparenza delle decisioni di spesa, viene svolta secondo le seguenti disposizioni:

l.Tutti gli operatori economici che, nell' ambito del territorio del Comune di Buscemi, sono abilitati
al commercio al dettaglio di generi alimentari possono richiedere l'inserimento nell'elenco aperto,
sottoscrivendo per adesione lo schema di manifestazione di interesse pubblicato sul sito
istituzionale del Comune.
2. Al fine di dare la massima diffusione alla presente attività, il presente avviso e lo schema di
manifestazione di interesse, vengono pubblicati oltre che nelle sezioni "albo pretorio on line" e
amminjstrazione trasparente, anche nella home page del sito istituzionale, nella sezione dedicata
agli aVVlSI per l'emergenza COVID-19.
3.Gli esercizi commerciali di generi di prima necessità, alimenti, prodotti per la pulizia personale e
domestica, la farmacia, la rivendita di bombole di gas e di pasti pronti, dispositivi di protezione
individuale, interessati ad aderire all'iniziativa di cui al presente Avviso, devono compilare e
sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato l e presentarla all'ufficio protocollo del Comune,
allegando valido documento di identità, o tramite il seguente indirizzo di posta
elettronica: protocollo. buscemi@pec. it ; email: Protocollo buscemi(iìJ,gmail.com entro il termine del
30 - Lt- 1011

4.il presente avviso non ha scadenza; il primo elenco di operatori abilitati sarà pubblicato non
appena vengono acquisite le richieste; agli aggiornamenti si provvederà celermente, tenendo conto
delle altre dichiarazioni di adesione pervenute.

L'ufficio servizi sociali provvederà a formare l'elenco degli operatori e sottoscriverà con ciascuno
di essi una convenzione che disciplini la rendicontazione ed il pagamento del valore dei voucher

5.il buono spesa è il titolo di legittimazione del suo possessore all'acquisto di generi alimentari per
un valore massimo pari al suo controvalore in denaro.

6. Al fine di attuare tempestivamente le misure di sostegno alimentare, i buoni spesa sono
rappresentati da "buoni cartaceilvoucher", rilasciati dall'ufficio servizi sociali, del valore
nominale di € 20,00 (euro venti) Iva inclusa distribuiti dali 'ufficio servizi sociali, alla platea di
beneficiari individuati.



7. L'esercente all'atto della negoziazione rilascia all'acquirente lo scontrino con la dicitura
"corrispettivo non incassato" e trattiene il buono spesa. A cadenza mensile, l'esercente trasmette
all'ufficio servizi sociali la richiesta di pagamento dei buoni cartacei acquisiti, emettendo la fattura
elettronica per un importo pari al valore dei buoni rendicontati con l'indicazione del codice
univoco UFM2RJ, e consegnando all'ufficio servizi sociali, una distinta analitica con allegati i
buoni cartacei oggetto di fatturazione. In tale caso, la fattura non deve recare il CIG, esulando la
procedura dal campo di applicazione della legge n.136/2010 e succ., trattandosi della concessionedi
un contributo ai beneficiari, di cui il buono cartaceo rappresenta il valore economico e la
legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della spendibilità in uno degli esercizi
commerciali inseriti nell'elenco formato dal Comune;

8. I Voucher sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a
resto in contanti. L'utilizzo di tali buoni spesa comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in
contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni
acquistati.
9.

Trattamento dei Dati Personali

I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del RegolamentoGenerale
Europeo 2016/679, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse
di cui all' oggetto del presente avviso.

Buscemi lì _

Il ResponsabileArea Affari Generali e Tributi

Sig. SalvatoreCantone


