
 

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 

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. 

 
   

 
Allegato alla determina dirigenziale n.149  del 18.08.2021  

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
AVVISO 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI A 

CONVENZIONARSI CON QUESTO COMUNE ai sensi dell’art.9, comma 2, della L.R. n.9 del 

12.05.2020 e della delibera di Giunta regionale n.574 del 15.12.2020 per la ricezione dei buoni 

spesa/voucher in sostegno dei nuclei familiari residenti nel territorio che versano in condizioni di 

disagio e necessità. CIP 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0038 ed il CUP D51B20000950006; 

 

IL SINDACO 
 

considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa e dagli atti amministrativi indicati 

in oggetto, è stata disposta in favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato 

di bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da Covid19 l’assegnazione di buoni spesa per 

L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, 

PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) a valere sulle 

risorse messe a disposizione dal POC SICILIA 2014/2020; 

 
che con determinazione dirigenziale n.57 del 10.05.2021 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione 

di buoni spesa quale strumento straordinario e di sostegno ai cittadini residenti nel territorio comunale 

che, per effetto delle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio da Covid19, si trovano 

in condizione di temporaneo disagio tale da pregiudicare la possibilità di garantire il sostentamento 

minimo al proprio nucleo familiare; 

 

ritenuto che con determinazione dirigenziale n.143 del 02.08.2021 è stato riapprovato il predetto 

avviso disponendone la riapertura dei termini di scadenza; 

 



che si palesa opportuno individuare tramite il presente Avviso gli esercizi commerciali che 

manifesteranno interesse a convenzionarsi con questo Comune per la ricezione dei buoni spesa in 

questione a sostegno dei predetti nuclei familiari che versano in condizioni di disagio e necessità; 

 

RENDE NOTO 
1.FINALITÀ 

L'intervento intende sostenere le famiglie residenti nel territorio comunale, erogando contributi sotto 

forma di buoni spesa/voucher a favore dei nuclei familiari in precarie condizioni economiche, al fine 

di fronteggiare l’accresciuto stato di  disagio economico conseguente alle restrizioni causate dalle 

misure di prevenzione del contagio da Covid19. 

Il presente avviso è finalizzato al recepimento da parte degli esercizi commerciali della 

disponibilità a stipulare apposita Convenzione con questo Comune, a seguito della quale i 

beneficiari delle misure urgenti di solidarietà alimentare potranno utilizzare i buoni spesa/voucher per 

l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità (quali prodotti per l'igiene personale e per 

la pulizia della casa, prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati, prodotti farmaceutici, 

bombole del gas e ad esclusione delle bevande alcoliche e dei prodotti per animali). 

Gli esercizi convenzionati richiederanno successivamente all’Ente le somme di cui ai buoni spesa 

ritirati che dovranno essere consegnati in originale, accompagnati da apposita istanza di rimborso 

corredata dalla rendicontazione con elencati i buoni trasmessi ed alla quale seguirà la fattura 

elettronica necessaria per la liquidazione finale. 

 

2.DESTINATARI 

I destinatari del presente avviso sono i titolari di esercizi commerciali con sede operativa in questo 

Comune, dediti alla vendita dei seguenti beni acquistabili dai beneficiari: 

- prodotti alimentari, 

- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa; 

- prodotti farmaceutici; 

- bombole del gas. 

 

3. BENEFICIARI DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

Sono destinatari dell’intervento i cittadini residenti in questo Comune individuati quali beneficiari dei 

buoni spesa/voucher dall’Assistente Sociale dell’Ente all’uopo incaricata la quale, previa idonea 

istruttoria ed accertamento dei requisiti degli aventi diritto, predisporrà apposito elenco che verrà 

approvato con apposita determina dirigenziale. 

  
4.MODALITA’ PER L’ACCETTAZIONE E IL RIMBORSO DEI BUONI SPESA 

I buoni spesa, il cui valore nominale unitario è stato stabilito in €.25,00, si configurano quali modalità 

strumentali di erogazione di un sostegno economico a favore di cittadini residenti che si trovano in 

stato di indigenza. Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa avrà 

diritto di pagare i generi da acquistare consegnando il buono emesso da questo Comune, senza che 

venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura, ovvero 

limitazioni in relazione all’utilizzo per eventuali prodotti in offerta. 

Il buono spesa sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare ivi indicato), non 

trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante. 

Il rimborso dei buoni spesa in favore dell’esercizio commerciale convenzionato che li avrà ricevuti 

sarà effettuato dall’Ufficio competente a seguito della ricezione delle relativa fattura elettronica, che 

sarà messa in pagamento entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo generale ove rilevata 

contabilmente corretta, previa acquisizione dell’istanza di pagamento con allegati i buoni ricevuti in 

originale e preliminare verifica della regolarità del DURC e di Equitalia ove necessario. 



5.ELENCO ESERCIZI CONVENZIONATI E VALIDITA’ 

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa per l’accettazione dei buoni spesa sarà 

reso pubblico sulla home page del sito istituzionale di questo Comune ed avrà validità fino alla 

cessazione dello stato di emergenza socio-sanitaria o comunque secondo le disposizioni che 

verranno emanate dalla Regione Sicilia. L’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata 

disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari dei buoni 

spesa che saranno spendibili nei 30 giorni successivi alla data di rilascio. 

 

6.PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli esercizi commerciali che intendono manifestare la propria volontà di adesione alla Convenzione 

per l’utilizzo dei buoni spesa/voucher con questo Comune, devono inoltrare l’istanza di 

partecipazione utilizzando il modulo allegato, entro le ore 12.00 del giorno 30.09.2021,  a mezzo 

posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo santamargheritadibelice.protocollo@pec.it. 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, per l’ammissione la domanda dovrà essere compilata 

in ogni sua parte, corredata da documento di identità in corso di validità del titolare e firmata a pena 

di esclusione. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  

 

7.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione 

dell'espletamento del procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/03 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. 

 
8.INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Assistenza del Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali, telefonando negli orari d’ufficio al seguente recapito telefonico:  

0925.30210 ovvero 0925.33675. 

Il presente Avviso è consultabile sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it 

 

Santa Margherita di Belice, 20.08.2021 

 
                Il Responsabile del Settore                                                           Il Vice Sindaco 

             F.to dott.Margherita Giambalvo                                                F.to dott.Roberto Marino 
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