COMUNE DI NICOSIA
1° Settore/IV Servizio-Servizi Sociali
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL
28/03/2020- BUONI SPESA/VOUCHER PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’
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
CONVENZIONE TRA COMUNE ED ESERCIZIO COMMERCIALE
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 determinazione dirigenziale n. 1062 del 08-07-2020 ad oggetto:

MISURE DI SOSTEGNO
ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 124
DEL 28/03/2020 E S.M.I. E DEL DDG n. 304 del 04/04/2020 A VALERE SUL PO FSE 2014-2020 OBIETTIVO
SPECIFICO 9.1. AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO
NELL'ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA.
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TRA
Il Dirigente del 1° Settore - Servizi Sociali, dott.ssa Patrizia Mancuso in nome e per conto del Comune di
Nicosia, Partita IVA 00100280866, Codice Fiscale 81002210862
E
L’esercizio commerciale/farmacia (nel prosieguo l’esercente convenzionato). ………………………….., con
sede in ………………………via…………………………(se diverso dalla sede legale) ubicato in Nicosia,
via………………………., n…….., P.Iva………………………, C.F…………………………., rappresentato
da……………………………, natio in……….…………il……………….., residente in………………….,
via…………………..n…………., il quale interviene nel presente atto in qualità di (titolare dell’omonima
ditta, rappresentante legale, procuratore)………………..……………………
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei “Buoni Spesa” per l'acquisto da parte di soggetti facenti parte di
nuclei familiari in condizioni disagiate individuati dai Servizi Sociali del Comune di Nicosia, di beni di
prima necessità per la contingente situazione emergenziale Covid – 19: ALIMENTI, PRODOTTI
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI, presso gli esercizi commerciali/farmacie convenzionati.

ART. 2 – BUONI ACQUISTO
Il buono spesa o voucher è il titolo di legittimazione del suo possessore all’acquisto di generi alimentari e/o
prodotti di prima necessità di cui all’art.1 (compresi quelli in promozione).
I “Buoni Spesa”:
- sono rappresentati da “buoni cartacei/voucher”, del valore nominale massimo di € 50,00 Iva inclusa,
rilasciati e firmati dall’ufficio servizi sociali;
- sono distribuiti dall’ufficio servizi sociali, anche attraverso l’ufficio di protezione civile e le
associazioni del Terzo settore, ai beneficiari individuati;
- sono nominali e 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;
- sono cumulabili fra loro nella stessa spesa;
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non comprendono: alcolici (vino, birra e super alcolici vari); arredi e corredi per la casa (es.
stoviglie etc.), tabacchi, giochi o altri prodotti non di prima necessità.
Resta inteso che i beneficiari aventi diritto all’utilizzo dei buoni sono liberi di utilizzare gli stessi in uno o più
esercizi convenzionati senza nessun genere di vincolo ad alcun esercente.
ART. 3 – OBBLIGHI PER L’ESERCIZIO COMMERCIALE CONVENZIONATO
Gli obblighi a carico dell’esercizio commerciale convenzionato sono:
1. accettazione del buono previa verifica dell’autenticità dello stesso (il buono deve essere firmato e
timbrato in originale dall’Ufficio Servizi Sociali);
2. controllo del corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari (l’importo del buono deve essere
utilizzato per intero);
3. verifica che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi;
ART. 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
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 buoni cartacei acquisiti, emettendo la documento commerciale/nota di debito per
un importo pari al valore dei buoni rendicontati con l’indicazione del CUU AAJLSJ, e consegnando
all’ufficio Servizi Sociali, sito in via B.do di Falco 45, una distinta analitica (anche copia dello scontrino),
con allegati i buoni cartacei oggetto di rimborso, unitamente ad idonea dichiarazione attestante che gli
importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di prodotti di prima necessità.
Nella fattispecie, la fattura 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.
I pagamenti verranno effettuati di regola entro 30 giorni dalla data di arrivo del documento fiscale, previa
verifica della regolarità della documentazione trasmessa e del DURC.
ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica coronavirus a
far tempo dalla data di sottoscrizione della presente.
Esso potrà essere utilizzato anche per la procedura di spesa di altre somme eventualmente trasferite dallo
Stato o dalla Regione.
Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi
commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione.
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ART. 6 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA
RESPONSABILE ESTERNO
Informativa. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 il Comune di Nicosia fornisce le
seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
1.Titolare del trattamento dei dati è il Comune di NICOSIA che ha sede in Piazza Garibaldi, Nicosia (EN),
nella persona del Sindaco pro tempore.
2.Responsabile della protezione dei dati (DPO)-pec francesco.palazzo@avvnicosia.legalmail.it,
dpo@comunenicosia.gov.it
3. (Finalità del trattamento) I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Nicosia per verificare la
sussistenza dei requisiti necessari per il presente affidamento, in adempimento di precisi obblighi di legge
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
4. (Natura del conferimento) L’affidatario è tenuto a fornire i dati al Comune di Nicosia in ragione degli
obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i
dati richiesti potrebbe determinare la decadenza dall'aggiudicazione.
5. (Dati sensibili e giudiziari) Di norma i dati forniti dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie
particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma
1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10
Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti
dalla vigente normativa applicabile.
6. (Modalità del trattamento dei dati) Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Nicosia in modo
da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice
privacy e richieste dal Regolamento UE.
7. (Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati) I dati potranno essere:
• trattati dal personale del Comune di Nicosia che cura il procedimento in oggetto o da quello in forza ad altri
uffici che svolgono attività ad esso attinente ;
• comunicati ad altri esercenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di affidamento o di gara nei
limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, se richiesto.
Il nominativo dello stipulante ed il corrispettivo del servizio potranno essere diffusi tramite il sito internet
www.comune.nicosia.en.it
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa
(art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012), il contraente prende atto ed
acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi,
ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.nicosia.en.it, sezione “Amministrazione
Trasparente”.
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8.(Conservazione dei dati) I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la finalità già
indicate, per tutta la durata della prestazione contrattuale. Dopo saranno conservati presso l’archivio del
Comune, con accesso riservato, illimitatamente.
9. (Diritti dell’interessato) L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune/ tutti i
diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto
dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il
contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali
e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE
679/016). Trattandosi di dati trattati per finalità istituzionali non è possibile chiederne: la revoca, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima se non alla scadenza del termine di cui sopra di liceità di
utilizzo.
Non è applicabile la portabilità dei dati ai trattamenti per finalità pubbliche.
10. (conseguenze)In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile concludere il contratto e se già
concluso, di proseguirne l'esecuzione.
11. (ulteriore trattamento) In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al
punto 3, sarà fornita nuova informativa.
Nomina a Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 REG. 679/16 sulla protezione dei dati
personali (GDPR).
a) Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, l’affidatario è nominato Responsabile
esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati
personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune (di seguito “Titolare”). Il trattamento potrà
riguardare solamente le tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli indispensabili per erogare il
servizio oggetto del contratto, che saranno messi a disposizione del Titolare mediante trasmissione, cloud o
forniti/ raccolti direttamente presso l’interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le
finalità di adempimento del contratto.
b) Ogni trattamento dei dati suddetti, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate,
dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni
di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del
Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a
provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme
di legge.
In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto
contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle
informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad
accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto viene
eseguito, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il Responsabile
5

COMUNE DI NICOSIA
1° Settore/IV Servizio-Servizi Sociali
non garantisca l'adempimento dei compiti individuati dall'art. 28, comma 3, il presente contratto si intende
risolto ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.
c) Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare
scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:
• adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con
particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendoconto dello
stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche,
deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
• individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a
ciascuna area di trattamento;
• se si raccolgono dati per conto dell’Ente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall’art. 13
del Reg. 679/16
• vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei
dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per
iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
• assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sulla protezione
dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all’Autorità di Controllo;
• se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura
in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di
cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
• se richiesto, assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da
32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
responsabile del trattamento;
• comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini tecnici connessi ai
servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.
Il soggetto concessionario si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e
collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui
vengano a conoscenza nell'espletamento dell’incarico ricevuto.
A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non
comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi,
le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio.
d) Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di
idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell’incarico conferito.
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Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distribuzione o perdita, anche
accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
o non conforme alle finalità del contratto.
I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal soggetto concessionario
esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal presente contratto. Conseguentemente
i dati non saranno:
d1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
d2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
d3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.
e) Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte
le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, del titolare del trattamento
per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione
dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale,
compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al
secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle
garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo
32, paragrafo 1 del Regolamento.
f) Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui alla presente clausola e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle
attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.
A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai
locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o
documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati
da quest’ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali
finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli
interessati, contestazioni, ispezioni
o richieste dell’Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione
al trattamento dei dati personali.
La presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità
e/o rimborso.
ART. 9 Controversie
Per qualsiasi controversia tra le parti, il Foro competente è quello di Enna.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Nicosia,____ ____________
IL DIRIGENTE DEL 1°SETTORE
dott.ssa Patrizia Mancuso

8

Per L’ESERCIZIO COMMERCIALE
_______________________________

