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SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITA’
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
(ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA,
BOMBOLE DEL GAS) CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI TRAPPETO (PA) PER L'ACCETTAZIONE DI
BUONI SPESA REGIONALI Programma Operativo POC Sicilia 2014-2020
Premesso che
 con la DGR n. 574 del 15122020 è stata approvata la proposta da parte dell'Assessore
regionale per la famiglia. le politiche sociali e il Iavoro in relazione all'impegno e
all'erogazione delle risorse previste dall'art. 9. comma 2 della L.R. n.912020 a valere dcl
POC 201412020:
 con il DDG n. 129 del 01/022021 la Giunta Regionale della Regione Siciliana ha approvato
lo schema di riparto tra i comuni della somma complessiva di € 29.999.346,00 da trasferire
a valere dcl POC20142020 dando atto che gli Atti di Adesione. sottoscritti secondo lo
schema di cui al DDG n..104 del0110112020. hanno effetto e valenza giuridica.
Costituendo vincoli e prescrizioni. anche per il trasferimento delle risorse a valere del POC
Sicilia 2014/2020. salvo diversa comunicazione dell'Amministrazione Comunale qualora
rinunci al trasferimento:
 con il DDG n. 785 del 10 maggio 2021 la giunta Regionale della Regione Siciliana ha
proceduto ad assumere sul Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021"
capitolo n. 183372I'impegno di € 1.150.159,00 per il trasferimento delle risorse a favore di
n. 18 Comuni a valere del POC2014 2020, ai fini all'intervento denominato "Misure di
sostegno all'emergenza socio-assistenziale daCovid-19 del POC Sicilia 2014 2020, in
attuazione dell'art.9, comma 2 della L.R. l2 maggio 2020 n. 9.e per quanto previsto dalla
DGR n. 574 del 15 12 2020 disponendo contestualmente l'erogazione agli stessi Comuni
Beneficiari delle somme spettanti ai sensi dello schema di riparto di cui al citato DDG
n.129/21 assegnando al Comune di Trappeto la somma di euro 18.840,00

SI RENDE NOTO
Che il Comune di Trappeto intende concedere ai nuclei familiari che si trovano in stato di
bisogno a causa dell'emergenza socio - assistenziale da COVID 19. buoni spesa per
l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti. prodotti farmaceutici. prodotti per l'igiene
personale e domestici bombole del gas.
A tale scopo l'Amministrazione Comunale intende costituire un elenco di esercizi
commerciali, interessati ad accettare i buoni spesa sotto forma di voucher per l’acquisto di
beni DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER
L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) in vendita presso i propri

punti vendita. Gli esercizi commerciali operanti nel Comune di TRAPPETO sono invitati a
manifestare il proprio interesse ad aderire alla iniziativa in oggetto.
Il numero di voucher è condizionato dalla disponibilità economica, ovvero fino ad
esaurimento della somma prevista suddetta e non è possibile predeterminare l'importo per
ciascun esercizio commerciale aderente.
Saranno ammessi tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori indicati che
presenteranno la domanda nei termini e modalità più sotto indicati.
Il Comune provvederà a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli
operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse ai sensi del presente
Avviso.
I voucher da utilizzare per la spesa di generi alimentari saranno rilasciati ai soggetti
individuati dall’Amministrazione, conformemente a quanto previsto della Giunta Regionale
n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 129 dell’1 febbraio 2021 del Dipartimento
reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali. I buoni spesa legittimeranno il loro
possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi convenzionati. In caso di
sconto offerto dall’esercente, verrà prima applicato lo sconto e poi sottratto il valore del
voucher.
Il rimborso dei costi agli esercenti avverrà a rendiconto con presentazione di regolare nota
di debito e scontrini fiscali. Il trattamento dei dati di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto
della vigente normativa sulla privacy.
Possono presentare istanza i soggetti con sede/unità locale a TRAPPETO fiscalmente e
giuridicamente in regola ( Durc, Agenzia delle Entrate, antimafia, carichi pendenti e
fallimentare) e iscritti presso la Camera di Commercio con codici ATECO che abilitano
l’attività alla vendita di prodotti e generi alimentari di medicinali in esercizi specializzati
Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa,
mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata, da far pervenire ENTRO
IL 15/12/2021, entro le ore 12,30 ,indicando obbligatoriamente nell'oggetto “AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA - EMERGENZA COVID-19”: - tramite
PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunetrappeto@pec.it o presso
l’ufficio protocollo di questo Comune. La domanda dovrà contenere copia del documento
d'identità del legale rappresentante.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti
amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i
singoli procedimenti.
L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai
sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla
gestione dei voucher.
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trappeto ed è
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente
interessati.
Il presente avviso è finalizzato ad una manifestazione di interesse, non ha valore
vincolante per l'Amministrazione Comunale né valore precontrattuale.
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.
Il Responsabile del Settore
Affari Generali
F.TO Dott. Salvatore Romano
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Al Comune di Trappeto
Settore Affari Generali
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
(ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA,
BOMBOLE DEL GAS) CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI TRAPPETO (PA) PER L'ACCETTAZIONE DI
BUONI SPESA REGIONALI Programma Operativo POC Sicilia 2014-2020
Il la sottoscritto________________________________ nato a _____________________
Il ____________ residente ___________________ invia_________________________
Cap _________________ codice fiscale _____________________________________
Titolare della ditta o legale rappresentante della società __________________________
Con
sede
a
___________________________
via___________________________
n.________________Cap __________________ codice fiscale e partita IVA
Mail
pec_____________________________
Tel cell________________________________
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi,
ai sensi dell art. 76 del DPR 28 12 2000 n. 4456 le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle
Leggi in materia di falsità negli atti

CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di cui all oggetto e a tal fine e per gli effetti degli artt. 46 47 DPR
28 12 2000
DICHIARA
Che l impresa e’ iscritta alla CCIAA di _____________________ al n_______________
In data ____________ per l’ attività di ________________________________________
Codice ateco__________________ Che l impresa ha sede a _____________________
Che l esercizio è ubicato a Trappeto in via_____________________________________
Che l impresa non si trova in stato di fallimento di liquidazione coatta di concordato preventivo e
che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni
Di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non ha valore vincolante per l
amministrazione comunale di Trappeto ne valore precontrattuale e che 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

Con la presente, FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
- accettare i buoni nominativi certificati Comune di Trappeto;
- garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei voucher che utilizzeranno i buoni
presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.
Allega alla presente copia del documento di identità.
Luogo e data ____________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante

