
 

 
 
 

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 

 

 

 

COMUNE DI ACATE 
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa) 

 
All. “A” 

AVVISO PUBBLICO 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI 
COMMERCIALI/FARMACIE OPERANTI NEL COMUNE DI ACATE DA 
ACCREDITARE PER FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, 
PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E 
DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) MEDIANTE BUONI SPESA / VOUCHER 
NOMINATIVI ASSEGNATI A PERSONE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI 
DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.  

Intervento finanziato dalla Regione Sicilia con Fondi PO FSE SICILIA 2014/2020- Asse II, 
Inclusione Sociale e lotta alla povertà,OT9,-Priorità i investimento 9.I, Obiettivi specifico 9.1, 
Azione 9.1.3 
 
CUP:  F31F20000020006 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Vista la deliberazione della giunta regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 
“Emergenza COVID- 19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso 
assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione” attraverso la quale sono stati 
assegnati al Comune di Acate complessivamente la somma 228.620,00; 
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, in misura pari 



al 30% della quota di riparto per Comune prevista nella Tabella allegata alla Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020; 
Considerato che il Comune di Acate , assegnatario dell’importo complessivo di € 68.586,00, si è 
impegnato nei confronti della Regione Siciliana- Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e 
del lavoro -  dipartimento della famiglia e delle politiche sociali,  a pubblicare apposito Avviso , 
finalizzato all’assegnazione di buoni spesa/voucher in favore di nuclei familiari che si trovano in 
stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti da COVID-19, per l’acquisto di beni di 
prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE 
PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS), con esclusione di prodotti alcolici e 
super alcolici di qualsiasi genere, prodotti energizzanti e cosmetici; 
Considerato, inoltre, che i buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, 
prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas), di che trattasi 
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. 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 e fragilità personale e sociale” a 
causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza 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 del Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali; 
Che al fine di dare attuazione al sistema di acquisizione di generi di prima necessità  attraverso i 
buoni spesa/voucher  concessi dal Comune di Acate ai beneficiari delle misure di sostegno di cui 
sopra, si rende necessario procedere all’individuazione degli esercizi commerciali presenti nel 
territorio comunale 

RENDE NOTO 
 

 
E’ avviata procedura di accreditamento per la costituzione di un elenco di operatori economici 
titolari e/o gestori di  esercizi commerciali  e farmacie/parafarmacie  ubicati sul territorio comunale 
disponibili ad aderire all’iniziativa e sottoscrivere apposita convenzione per attuazione interventi 
assistenziali previsti dal 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 
ovvero fornitura di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene 
personale e domestica, bombole del gas) con esclusione di prodotti alcolici e super alcolici di 
qualsiasi genere, prodotti energizzanti e cosmetici, mediante buoni spesa / voucher nominativi 
assegnati a persone esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 
covid-19.  
 
FINALITÀ 
Costituzione di un elenco di operatori economici titolari e/o gestori di esercizi commerciali, 
Farmacie e Parafarmacie ubicati sul territorio comunale, disponibili ad accettare i buoni 
spesa/Voucher nominativi per l’acquisto di  beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, 
prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas), presso i propri punti vendita. 
 
BUONI SPESE/VOUCHER   
Il buono spesa/voucher si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno 
economico a favore di cittadini residenti nel Comune di Acate più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covi-19 e in quelli di stato di bisogno;. 



Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente avrà diritto di pagare i generi da 
acquistare con il buono emesso dal Comune, senza che venga operata alcuna riduzione per spese di 
commissioni o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto 
all’ammontare dei buoni, la differenza resta a carico dell’acquirente. 
I Buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Acate ai beneficiari sia in formato cartaceo che 
elettronico; 
I Buoni spesa/voucher nominativi da utilizzare esclusivamente per fornitura di beni di prima 
necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del 
gas) con esclusione di prodotti alcolici e super alcolici di qualsiasi genere, prodotti 
energizzanti e cosmetici, saranno rilasciati ai soggetti individuati dall’Amministrazione 
conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana 
n. 124 del 28/03/2020 e 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. 
Il numero dei Buoni Spesa/voucher è condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad 
esaurimento della somma assegnata al Comune. 
I Buoni Spesa sono spendibili solo presso gli esercizi commerciali che hanno presentato domanda di 
adesione, inseriti in elenco, esclusivamente per l’acquisto di prodotti di prima necessità sopra 
indicati. Sono, altresì, escluse tutte le altre tipologie di merce non alimentare. 
I buoni spesa sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 
L’esercente, al momento dell’adesione, si impegna a cedere al beneficiario, quale corrispettivo per 
ogni buono consegnato, beni e prodotti per l’importo pari al valore nominale del/i buono/i. 
I commercianti che ritirano i buoni spesa hanno l’obbligo di annullare i buoni con data, timbro e 
firma dell’esercizio o con altro mezzo digitale, oltre alla firma del beneficiario. 
 
RIMBORSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE 
Il pagamento dei buoni ricevuti dagli esercenti avverrà con cadenza quindicinale previa 
presentazione di apposita richiesta, corredata dalla documentazione contabile da inviare all’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Acate, comprensiva dei buoni spesa in originali firmati dal 
beneficiario, timbrati e con allegata copia dello scontrino.  
Il Comune procederà al pagamento di quanto dovuto entro i termini di legge, previa verifica di 
regolarità del DURC. 
Si precisa, pertanto, che con il presente avviso non viene espletata procedura di appalto con gli 
operatori economici accreditati e 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.  
 
SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
Al presente avviso possono aderire i seguenti soggetti con sede/unità locale ad Acate ed iscritti 
presso la Camera di Commercio: 

• Rivendita generi alimentari 
• Macellerie 
• Pescherie 
• Panifici 
• Rivendita frutta e verdura 
• Rivendita bombole gas 
• Farmacie e parafarmacie 



• Rivendita prodotti per l’igiene e cura della persona e della casa 
che:  

• non si trovano in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.;  

• per i quali non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. 
Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;  

• hanno regolare posizione contributiva INPS /INAIL. 
 
ADESIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
Gli esercizi commerciali di generi di prima necessità, alimenti, prodotti per l’igiene personale e 
domestica, le farmacie e le parafarmacie, le rivendite di bombole di gas, operanti nel territorio di 
Acate, interessati ad aderire all’iniziativa di cui al presente Avviso devono compilare e sottoscrivere 
la dichiarazione di cui all’allegato 1 e presentarla al Comune di Acate – Ufficio Servizi Sociali al 
seguente indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.acate.rg.it  o tramite mail al 
seguente indirizzo: protocollo@comune.acate.rg.it entro il 18/06/2020. 
 
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 dell’elenco. 
L’adesione dell’esercizio commerciale, di cui al presente avviso, implica l’immediata disponibilità 
del soggetto economico ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa 
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti che accettano i buoni spesa del Comune di Acate 
relative alle MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA 
COVID – 19 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 
28/03/2020 sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Acate e sarà consegnato agli aventi 
diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi. 
Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e sarà aggiornato periodicamente sulla base 
di nuove domande pervenute ed istruite e sarà valido fino al permanere delle risorse finanziarie. 
Gli esercizi commerciali inseriti in elenco dovranno esporre nel proprio punto vendita un Avviso 
ben visibile recante l’indicazione di accettazione dei buoni spesa relativi alle:  
“MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID – 19 
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 
28/03/2020 – FINANZIATI TRAMITE FONDI PO FSE SICILIA 2014/2020- ASSE II, 
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ,OT9,- PRIORITÀ I 
INVESTIMENTO 9.I, OBIETTIVI SPECIFICO 9.1, AZIONE 9.1.3. 
 
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI  
I rapporti con l’Amministrazione Comunale saranno regolati da apposita convenzione, come da 
allegato schema, da formalizzare ad intervenuta accettazione dell’istanza. 
L'Amministrazione Comunale 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 
 
INFORMAZIONE 
 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 emesso dal  Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali, sono 

mailto:protocollo@pec.comune.acate.rg.it
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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 DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/2003 nonché Regolamento U.E. 
2016/679)  
I dati forniti dagli esercenti per l’adesione al presente avviso saranno trattati esclusivamente per le 
specifiche finalità di cui al presente procedimento. Titolare del trattamento dati è il Comune di 
ACATE.  
I dati degli esercizi aderenti potranno essere trattati per via cartacea e/o telematica attraverso portali 
gestiti da altre società fornitrici del servizio al Comune di Acate. 
L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003 nonché Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi 
derivanti dalla gestione dei Buoni spesa/voucher. 
 
PUBBLICITA’  
Il presente Avviso, unitamente alla modulistica, è finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita 
potenzialmente interessati:  

• viene pubblicato e pubblicizzato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di 
informazione e pubblicità degli interventi, consapevole che il mancato adempimento 
costituisce elemento sufficiente per la revoca del finanziamento assegnato dalla Regione 
Siciliana. 

 
 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali:  
telefono  0932/877017 , dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì; 
e-mail: maria.gallo@comune.acate.rg.it 
  
 
La  Responsabile Settore Socio-Demografico                                                       Il Sindaco 
         Dott.ssa Maria Giovanna Gallo                                                         Dott. Giovanni Di Natale 
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