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SCHEMA DI CONVENZIONE  CON ESERCIZI COMMERCIALI/FARMACIE 
OPERANTI NEL COMUNE DI ACATE PER FORNITURA DI BENI DI PRIMA 
NECESSITÀ (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 
 

 
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; 
Con determinazione dirigenziale n…… del ….. è stata avviata la procedura per la costituzione di 



un elenco di operatori economici titolari e/o gestori di  esercizi commerciali  e 
farmacie/parafarmacie  ubicati sul territorio comunale 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. 
 
Ciò premesso, vista la manifestazione di interesse presentata, 
 
Tra Il Comune di Acate codice fiscale ____________, nella persona di ______________ che 

interviene al presente atto in qualità di ______________________________________________  

 

e  

L'Esercizio commerciale_________________________________ con sede in Acate - Via 

___________________ P.IVA __________________, nella persona di ____________________ 

che interviene al presente atto in qualità di_________________________ in esecuzione della 

Determinazione dirigenziale n. _____ del _____. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

ART. 1 –  OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura in favore di cittadini individuati dal Comune 
di Acate – Settore Socio-Demografico - destinatari di buoni spesa / voucher nominativi assegnati 
quale contributo per contrastare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
virus covid-19, di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene 
personale e domestica, bombole del gas. 

ART. 2 – BUONI SPESA/ VOUCHER 

I Buoni spesa /voucher saranno consegnati dal Comune di Acate ai beneficiari sia in formato 
cartaceo che elettronico. 
Il valore dei buoni spesa/ voucher da assegnare al singolo nucleo è stabilita dal Comune. 
I buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di: 

1. alimenti, restando esclusi: alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), 
prodotti cosmetici (lozioni, creme, coloranti per capelli, ecc.) e quant’altro non 
rientri fra i prodotti essenziali di prima necessità; 

2. prodotti farmaceutici; 
3. prodotti per l’igiene personale e domestica; 
4. bombole del gas. 

I buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi 
accreditati, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono o suo 
delegato), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Non è ammesso 
l’utilizzo parziale del buono spesa con la richiesta di denaro. E’ in capo all'esercizio commerciale 
la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari e, se non saranno rispettate le 



prescrizioni, il Comune non riconoscerà il rimborso della/le spesa/e che rimarrà/nno a carico 
dell’operatore commerciale. 

ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI /FARMACIE 
ACCREDITATI 

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. 
Gli esercizi/farmacie accreditati si obbligano a: 
1. garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari; 
2. garantire il corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari. 
E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente 
accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli 
ammessi. 

ART. 4 - MODALITA' DI RIMBORSO 

 Il buono spesa /voucher è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello 
stesso a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto, unitamente al modello 
riepilogativo predisposto dall'ufficio, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è 
richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su 
c.c. indicato. Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta 
la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 15 
del mese successivo alla scadenza dei buoni.  

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 
periodo emergenziale. 

ART. 6 – RISERVATEZZA DEI DATI 

 L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al 
rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.  

ART. 7 – CONTROLLI 

 L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto 
dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non 
riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato 
all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.  

ART. 8 – CONTROVERSIE 

 Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà 
competente il foro di Ragusa, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.  

ART. 9 – DOMICILIO 



 Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Acate. 

ART. 10 – SPESE CONVENZIONE 

 Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio 
commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi 
dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.  

ART. 11 – NORME DI RINVIO 

 Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.  

Letto, confermato, sottoscritto  

 

           Il Comune di  Acate                                                          L'Esercizio Commerciale  

_____________________________                                       ___________________________  

 


