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AVVISO PUBBLICO II 

D.D.G. n. 129 dell’ 01 febbraio 2021 – Allegato n. 2  CUP: J79J21004180002 
 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI/FARMACIE DA 
ACCREDITARE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA 

NECESSITÀ A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 AI SENSI DELL’ART. 9, 
COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9, E DELLA DELIBERA DI GIUNTA 
REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020 e DDG n. 129 del 01-02-2021, EMERGENZA 
COVID 19.  

 

INTERVENTO FINANZIATO DALLA REGIONE SICILIA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

ESERCIZI COMMERCIALI/FARMACIE DA ACCREDITARE PER LA FORNITURA DI 

PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 AI 

SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9, E DELLA DELIBERA DI 

GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020 E N. 129 DEL 01-02-2021, EMERGENZA COVID 19; 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Vista la deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 

“Emergenza COVID- 19, con cui sono state riprogrammate le risorse POC 2014/2020 e FSE 

2014/2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione”;  

Visto il successivo D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con il 

quale sono stati ripartiti tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020;  

Considerato che il Comune di CASTROFILIPPO, assegnatario dell’importo complessivo di € 

17.190,00 ( Seconda tranche), si è impegnato nei confronti della Regione Siciliana a pubblicare 

apposito avviso, finalizzato all’assegnazione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni 

alimentari e di prima necessità, in favore di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno 

conseguente agli effetti economici derivanti da COVID-19, e che tali buoni si intendono assimilabili 

ai voucher sociali, sostanziandosi in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in 

favore di persone che versano in stato di bisogno;  

Dato atto che con la nota Prot. n. 12924 del 01 Aprile  2021 del Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Assessorato della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro “PO FSE 2014/2020 - Misure di sostegno all’emergenza socio-

assistenziale da COVID-19 ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 

28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020 e n. 574/20 – DDG n. 304 del 

04/04/2020, e DDG n.129 dell’01/02/2021 e dell’art. 9 della L.R. n. 9/2020 ISTRUZIONI 



OPERATIVE N. 2 e 3”, si consente ai Comuni di “ricorrere ai Voucher/buoni spesa nelle seguenti 

modalità:  

• • Voucher/buoni spesa, cartacei e/o elettronici, emessi dallo stesso Ente (forma diretta)”;  

 

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 446 del 27.05.2020 sono state stabilite la modalità 

di erogazione dei citati benefici;  

Ritenuto necessario costituire una long list elenco di esercizi commerciali/farmacie accreditati per 

la fornitura di prodotti alimentari e di generi prima necessità,  

 

RENDE NOTO 

L’avvio della procedura di manifestazione di interesse per individuare gli esercizi commerciali e 

farmacie, operanti nel comune di CASTROFILIPPO, interessati ad aderire a quanto previsto dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 

aprile 2020 e del DDG n. 129 del 01-02-2021 del Dipartimento regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali, ovvero per la fornitura di beni di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI 

FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; PASTI PRONTI, UTENZE DOMESTICHE DI LUCE E GAS, 

CANONI DI LOCAZIONE DI PRIMA ABITAZIONE, LIMITATAMENTE ALLE SUPERFICI ABITATIVE), 

mediante buoni spesa/voucher assegnati a persone esposte agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Al fine di costituire e pubblicare un elenco degli esercizi aderenti all’iniziativa, gli esercizi 

commerciali e le farmacie, operanti nel territorio comunale, sono invitati ad aderire al presente 

avviso.  

Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco completo degli operatori 

economici che hanno legittimamente manifestato il proprio interesse ai sensi del presente avviso. 

  

MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI SPESA PIATTAFORMA INFORMATICA 

CLOUD DENOMINATA “SOCIALBONUS”  

I buoni, da utilizzare esclusivamente per la fornitura di generi alimentari e di beni di prima 

necessità, saranno rilasciati ai soggetti individuati dall’Amministrazione conformemente a quanto 

previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 

304 del 04 aprile 2020  e del DDG n. 129 del 01-02-2021 del Dipartimento regionale della Famiglia 

e delle Politiche Sociali.  

Il valore di ciascun buono spesa/voucher nominativo sarà determinato dall’Amministrazione 

Comunale secondo i parametri di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Regionale nonché al 

successivo D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 e del DDG n. 129 del 01-02-2021 dell’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle 

Politiche Sociali.  

Il Comune di CASTROFILIPPO, rilascerà buoni/ voucher cartacei.  

Il Cittadino, una volta ricevuta dal Comune la conferma dell’accoglimento della richiesta può 

recarsi nell’attività commerciale accreditata, liberamente scelta e spendere senza esborso di denaro. 

In caso di sconto offerto dall’esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del 

Buono spesa/voucher.  

Il trattamento dei dati sensibili necessari ai fini dello svolgimento dell’attività dovrà essere limitato 

all’attività stessa ed avvenire nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.  

 

MODALITA’ DI RIMBORSO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI/FARMACIE  

Ogni 15 giorni l’esercizio/farmacia accreditati riepilogheranno al Comune, con apposita fattura o 

documento fiscale equivalente,  consegna dei buoni e il loro valore complessivo per il rimborso.  

La fattura o documento fiscale equivalente emessa dall’esercizio commerciale, intestata al Comune 

di CASTROFILIPPO, sarà emessa fuori campo IVA (art. 2 c. 3 dpr 633/72) atteso che la stessa è 

stata assolta con lo scontrino fiscale rilasciato all’intestatario del Buono. L’uscita della merce dal 



punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino. In caso di fattura, questa 

dovrà essere elettronica e trasmessa avvalendosi del Sistema di Interscambio secondo il formato 

della Fattura PA (in questo caso fuori campo IVA) utilizzando il seguente Codice Univoco 

K8GQGS.  

I pagamenti verranno effettuati di regola entro 10 giorni dalla data di arrivo della fattura/nota di 

debito.  

Si precisa, pertanto, che con il presente avviso non viene espletata procedura di appalto e con gli 

operatori economici/farmacie accreditati non si instaurerà nessun rapporto contrattuale stante che 

agli stessi saranno esclusivamente rimborsate le somme che i beneficiari del contributo spenderanno 

in base alle loro esigenze.  

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono presentare istanza gli esercenti con sede/unità locale nel territorio comunale di 

CASTROFILIPPO, iscritti presso la Camera di Commercio e che:  

1. rientrano tra gli esercizi che commerciano:  

➢ prodotti alimentari e bevande (eccetto alcolici e super alcolici), sia nei supermercati che nelle  

    attività al dettaglio;  

➢ farmaci, prodotti farmaceutici e per la prima infanzia;  

➢ prodotti per l’igiene personale e domestica;  

➢ combustibile per uso domestico e per riscaldamento (bombole del gas);  

➢ dispositivi di protezione individuale; 

➢ pasti pronti; 

➢ utenze domestiche di luce e gas; 

➢ canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative; 

2. non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;  

3. per i quali non sussistano cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 

06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;  

4. siano in possesso di regolare posizione contributiva INPS /INAIL (DURC).  

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite il modulo allegato da consegnare 

all’ufficio protocollo del Comune.  

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante.  

Il presente avviso rimarrà aperto e le adesioni successive saranno accolte a sportello con periodico 

aggiornamento settimanale dell’elenco.  

I rapporti con l’Amministrazione Comunale saranno regolati da patto di accreditamento, da 

formalizzare ad intervenuta accettazione dell’istanza.  

 

PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di CASTROFILIPPO ed è 

finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati; non ha valore 

vincolante per l’Amministrazione, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli operatori economici istanti possano 

vantare alcuna pretesa, né valore precontrattuale.  

 

INFORMAZIONE 

Si rende noto che le misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da COVID-19 previsti ai 

sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 28/03/2020 e successivo 



D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 e del DDG n. 129 del 01-02-2021 emesso dal Dipartimento Reg.le 

della Famiglia e delle Politiche Sociali, sono interventi finanziati tramite il PO FSE Sicilia 

2014/2020- Asse II, Inclusione Sociale e lotta alla povertà, OT 9, - Priorità di investimento 9.i, 

Obiettivo specifico 9.1, Azione 9.1.3.  

 

TRATTAMENTO DATI (REG. U.E. 2016/679) 
Titolare del trattamento dati è il Comune di CASTROFILIPPO. Tutti i dati sono trattati secondo le 

specifiche finalità di cui al presente procedimento. L’operatore economico aderente all’iniziativa 

dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del regolamento U.E. 2016/679 in merito al 

trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei “voucher/buoni spesa”.  

Dalla Residenza Municipale, li  16   novembre 2021 

 

             IL SINDACO 

__________________________ 

F.to: A.F. BADALAMENTI 


