COMUNE DI NICOSIA
Libero Consorzio Comunale di Enna
1° Settore
IV Servizio-Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE
DI ESERCIZI COMMERCIALI/FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA/VOUCHER PER
L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER
L’IGIENE PERSONALE, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI

a valere sulle risorse messe a diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2 Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3).
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0154 – CUP G15G20000040006

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 e s.m.i., che ha disposto, al fine di far
fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del COVID-19, misure urgenti per sostenere
i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte con risorse proprie ad
esigenze primarie, destinando per le sopracitate finalità complessivi € 100 mln, di cui € 30 mln a valere sul PO
FSE 2014-2020 obiettivo specifico 9.1, e ha individuato i Comuni quali soggetti pubblici cui assegnare le
risorse in quota capitaria, giusta Tabella allegata alla stessa Deliberazione;
VISTO il DDG n. 304 del 04/04/2020, del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con
il quale è stata ripartita la somma di 30 milioni di euro di fondi FSE (30% della quota di riparto per Comune di
cui alla deliberazione n.124/2020) a favore di tutti i Comuni della Sicilia ed è stata assegnata al Comune di
Nicosia la somma di € 80.490,00;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 08/05/2020, esecutiva, con la quale è stato preso atto
della misura di sostegno in argomento e dell’atto di adesione sottoscritto dal Sindaco ed è stata disposta la
variazione al Peg 2019/2021, esercizio provvisorio 2020, al fine di far fronte alle sopravvenute esigenze di
spesa relative all’erogazione dei contributi suddetti dando mandato al Dirigente dei Servizi Sociali di procedere
agli adempimenti necessari per avviare l’intervento secondo le indicazioni fornite dalla Regione;
VISTA Det. Dir. n. 948 del 15-06-2020 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 80.490,00 di
cui al citato DDG n.304 del 04/04/2020, trasferita dalla Regione al Comune di Nicosia;
VISTA la Det. Dir. n.929, del 10/06/2020,con la quale sono stati approvati l’avviso e l’istanza per
l'assegnazione di buoni spesa ai nuclei familiari che versano in condizioni disagiate, in possesso dei requisiti
richiesti;
RITENUTO dover procedere alla formazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi commerciali disponibili
ad accettare i buoni spesa di cui alla delib. di G.R. 124/2020 e al DDG n.304/2020, sotto forma di voucher;
DATO ATTO che la procedura in questione non si configura né come una procedura contrattuale né come una
procedura selettiva, in quanto la finalità della norma è quella di attribuire alle famiglie in difficoltà economica a

causa della crisi generata dalle misure di contrasto alla diffusione del contagio virale un immediato sostegno
per garantire la continua disponibilità dei beni di prima necessità;
VISTA la determinazione dirigenziale n 1062 del 08-07-2020 che ha approvato lo schema del presente Avviso
pubblico;

AVVIA
la procedura per la formazione di un ELENCO APERTO di esercenti commerciali/farmacie disponibili ad
accettare i buoni spesa/voucher
per l’acquisto di beni prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS,
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI), consegnati ai soggetti beneficiari delle
misure di solidarietà alimentare individuati dal Comune
INVITA
tutti gli operatori economici che, nell’ambito del territorio del Comune di Nicosia, sono abilitati al commercio al
dettaglio di generi alimentari e degli altri prodotti su elencati a richiedere l’inserimento nell’elenco aperto,
sottoscrivendo per adesione lo schema di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale del comune in
modalità word editabile.
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.
1. L’ufficio servizi sociali provvederà a formare l’elenco degli operatori e sottoscriverà con ciascuno di essi una
convenzione che disciplina la rendicontazione ed il pagamento del valore dei voucher.
2. Gli operatori economici dovranno dichiarare:
a. di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale;
b. di non incorrere in alcuna delle clausole di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016;
c. di essere in possesso del DURC regolare.

3.Il buono spesa è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di
prima necessità (compresi quelli in promozione) per un valore massimo pari al suo controvalore in denaro.
4. Al fine di attuare tempestivamente le misure di sostegno, nelle more di individuare soluzioni più efficaci
anche sul piano della rendicontazione e non contraffazione, i buoni spesa sono rappresentati da “buoni
cartacei/voucher”, rilasciati dall’ufficio servizi sociali, del valore nominale massimo di € 50,00 Iva inclusa.
5. 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 rimborso dei voucher/buoni spesa acquisiti, emettendo documento commerciale/nota di debito
intestato al Comune di Nicosia e riportante la dicitura “fuori campo IVA”, per un importo pari al valore dei
buoni rendicontati da trasmettere al Comune attraverso il sistema di interscambio (SDI) utilizzato per le fatture
elettroniche, con l’indicazione del codice univoco AAJLSJ, e consegnando all’ufficio Servizi Sociali, sito in
via B.do di Falco 45, una distinta analitica con allegati i buoni cartacei oggetto di fatturazione e idonea
dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di alimenti o
prodotti farmaceutici o prodotti per l’igiene personale o bombole del gas, o dispositivi di protezione
individuale o pasti pronti.
Nella fattispecie, il documento non deve recare il CIG, esulando la procedura dal campo di applicazione della
legge n. 136/2010 e succ., trattandosi della concessione di 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;
6. 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.

7.I titolari di esercizi commerciali interessati a convenzionarsi con questo Comune per il servizio di sostegno a
seguito dell’emergenza epidemiologica virale, possono presentare la propria manifestazione di interesse,
redatta utilizzando il modulo allegato, da sottoscrivere in modalità digitale o in modalità cartacea e
acquisizione della scansione del documento firmato, con allegato il documento di identità in corso di validità,
e inviare, al seguente indirizzo di posta elettronica: servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it.
All’istanza dovrà inoltre essere allegato il modello per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della
L.136/2010, debitamente compilato.
8.Il presente avviso non ha un termine di scadenza; il primo elenco di operatori abilitati che avranno fatto
pervenire istanza entro il 14 luglio 2020 sarà pubblicato sul sito indicativamente il 15 luglio 2020; agli
aggiornamenti si provvederà entro 7 giorni lavorativi successivi alla ricezione delle altre dichiarazioni di
adesione pervenute.
Al fine di dare la massima diffusione alla presente attività, il presente avviso e lo schema di manifestazione di
interesse, viene pubblicato oltre che nelle sezioni “albo pretorio on line” e Amministrazione trasparente, anche
nella bacheca servizi sociali.
Trattamento dei Dati Personali

I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento Generale Europeo
2016/679, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui all’oggetto
del presente avviso.
Nicosia, 8 luglio 2020
Il Dirigente 1° Settore
Servizi Sociali
dott.ssa Patrizia Mancuso
firma digitale

