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avviso manifestazione di interesse, schema di convenzione

ai sensi del deliberato di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 che ha disposto 

misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate a seguito 

COVID-19 e del conseguente D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schema di convenzione e di 

Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 che ha disposto 

misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate a seguito 

19 e del conseguente D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 



  

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visto il DPCM dell'1 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 52 dell'1 marzo 2020, relativo a 

"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visto il DPCM dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Viste le successive disposizioni normative contenute nei provvedimenti adottati a livello 

nazionale e regionale che mirano al contrasto e alla mitigazione della precitata emergenza 

sanitaria ed in particolare: 

• il DPCM del 9 marzo 2020; 

• il DPCM dell'11 marzo 2020; 

• l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020; 

• l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020; 

• l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 20 marzo 2020; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020, recante "Emergenza COVID-

19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza 

alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione", che ha disposto 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 sopracitati finalità complessivi € 

100 mln, di cui 30 mln a valere sul PO FSE obiettivo specifico 9.1, e con la quale sono stati 

individuati i Comuni quali soggetti pubblici cui assegnare le risorse in quota capitaria, giusta 

Tabella allegata alla stessa Deliberazione; 

Visto il D.D.G. 304 del 4 Aprile 2020 e l'Allegato 1, parte integrante del decreto, per la 

ripartizione tra i Comuni delle risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, complessivamente 

di € 29.999.346,00, in misura pari al 30% della quota di riparto per Comune, da cui si evince 

che sono concessi al Comune di Giardinello € 13.704,00; 

Vista la nota prot. n.10221 del 09.04.2020 avente ad oggetto “PO FSE Sicilia 2014-2020; 

informativa in merito alle misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 

previsti ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n.124 del 28.03.2020. 

Comunicazioni adempimenti iniziali” diramata dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali – Servizio 1 

“Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR” – Servizio 2 “Gestione programmi 

comunitari POR Fse e Fesr” – Servizio 3 “Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle 

operazioni finanziarie con i PO FSE e FESR”; 

Vista altresì, la nota, del Dirigente Generale, prot. n. 11716 del 24 aprile 2020 con oggetto “ PO 

FSE 2014/2020 – “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19” ai sensi 

delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020, n.1354 del 07.04.20202 e 

n.148 del 17.04.2020 – D.D.G. n.304 del 04.04.2020. Istruzioni operative aggiornate con nota 

12323/2020; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 12.05.2020, dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale stata disposta la variazione al bilancio di previsione finanziario 

2019/2021 - esercizio provvisorio 2020, al fine di far fronte all’emergenza sanitaria COVID-

19; 

Vista la determinazione n.206 del 18.05.2020 recante:”Misure di sostegno all’emergenza socio 

assistenziale da COVID-19 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.124 del 

28.03.2020. Impegno spesa”; 



  

 

Vista la nota prot. n. 14404 del 20 maggio 2020 assunta al prot. n. 6384 del 21.05.2020 

dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale 

della Famiglia e delle Politiche Sociali “PO FSE 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza 

socio-assistenziale da COVID- 19” ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 

28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020 – D.D.G. n. 304 del 04/04/2020, 

e dell’art. 9 della L.r. n. 9/2020. Istruzioni Operative n. 2; 

Ritenuto alla luce della suddetta assegnazione individuare le attività commerciali interessate 

ad essere inserite nell’elenco degli esercenti disponibili ad accettare i “Buoni Spesa/Voucher” 

rivolti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 per l’acquisto di beni di prima necessità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l'O.AA.EE.LL. vigente in Sicilia, 

PROPONE 

Di approvare l’avviso di manifestazione di interesse, lo schema di convenzione e di domanda, 

ai sensi del deliberato di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 che ha disposto misure 

urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate a seguito 

dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e del conseguente D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020. 

Di disporre la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, schema di convenzione 

e di domanda all’Albo pretorio on-line del Comune di Giardinello e sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

                                                                                                  F.to Dott.ssa Antonina Melodia 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

Vista la superiore proposta di determinazione; 

Ritenuta meritevole di approvazione; 

Vista la regolarità tecnica; 

Accertato che non sussistono situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6 bis della 

legge n.241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti del destinatario del presente atto. 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

Giardinello lì 21/05/2020 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E 

                                                                                                           SERVIZI ALLA PERSONA 

                                                                                    F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       

 
COMUNE DI GIARDINELLO 

Città Metropolitana di Palermo 

 

Prot. n. 6415 del 21.05.2020 

 

AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ (ALIMENTI, 
PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, 
BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI), 
TRAMITE BUONI SPESA/VOUCHER A FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE 
SVANTAGGIATI A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA VIRUS COVID-19 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020, recante "Emergenza 

COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso 

assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione", che ha disposto 

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 sopracitati 

finalità complessivi € 100 mln, di cui € 30 mln a valere sul PO FSE obiettivo specifico 9.1, e 

con la quale sono stati individuati i Comuni quali soggetti pubblici cui assegnare le risorse 

in quota capitaria, giusta Tabella allegata alla stessa Deliberazione. 

Visto il D.D.G. 304 del 4 Aprile 2020 e l'Allegato 1, parte integrante del decreto, per la 

ripartizione tra i Comuni delle risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, 

complessivamente di € 29.999.346,00, in misura pari al 30% della quota di riparto per 

Comune, da cui si evince che sono concessi al Comune di Giardinello € 13.704,00. 
Vista la determinazione n.206 del 18.05.2020 recante:”Misure di sostegno all’emergenza socio 

assistenziale da COVID-19 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.124 del 

28.03.2020. Impegno spesa”. 

Atteso quanto sopra l’Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di 

manifestazione di interesse per individuare le attività commerciali, interessate ad essere 

inserite nell’elenco degli esercenti disponibili ad accettare i “BUONI SPESA/VOUCHER”, 

rivolti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, per l’acquisto di beni di 

prima necessità. 

A tale scopo gli esercenti titolari di attività commerciali con codice ATECO 46.38/47.11 (es. 

Vendita all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari:(ipermercati, supermercati, 

minimarket), con codice ATECO 47.73.10 (Farmacie), codice ATECO 47.78.40 (commercio a  

dettaglio di combustile per uso domestico e per riscaldamento) e codice ATECO 56.10.20 

(ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto), possono 

manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Comune di 

Giardinello per la creazione di un elenco di esercenti, cui attingere in modo da soddisfare le 

 



 

 

 

esigenze di acquisto di beni di prima necessità, che dovessero occorrere alla platea dei 

beneficiari. 

Detta manifestazione di interesse, potrà essere presentata presso la sede del Comune di 

Giardinello a mezzo PEC all’indirizzo: comunegiardinello@pec.it. 

Solo in caso di indisponibilità della PEC, la domanda potrà essere presentata brevi manu 

all’ufficio protocollo, sito in Via Aldo Moro s.n.c., dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 

ore 13:30 previo appuntamento telefonico al numero 0918784003 interno 3. 

La domanda dovrà contenere copia del documento d’identità del legale rappresentante e 

dovrà essere inviata e/o consegnata entro la data del 29.05.2020 

Eventuali adesioni pervenute oltre il suddetto termine saranno istruite successivamente.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse 

per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di punti vendita 

potenzialmente interessati, e non ha valore vincolante per l’Amministrazione Comunale. 

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 pretese. 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E 

                                                                                                      SERVIZI ALLA PERSONA 
                                                                                              F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AL COMUNE DI GIARDINELLO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DOTT.SSA ANTONINA MELODIA 

VIA ALDO MORO S.N.C. 

90040 GIARDINELLO (PA) 

 

 

OGGETTO:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE 
CON IL COMUNE DI GIARDINELLO PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ 
(ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E 
DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI 
PRONTI), TRAMITE BUONI SPESA/VOUCHER A FAVORE DI SOGGETTI 
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA VIRUS COVID-
19 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________nato/a 

_________________________________il___________e residente a_____________________in 

via___________________________________________________n._____,cap.______________codice 

fiscale___________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante ______________________________________con sede 

a________________________in via _________________________n.___, cap.________Partita 

IVA______________________e-mail_________________pec:_________________________, 

Tel._______________________, titolare del C/C bancario/postale 

presso__________________________________IBAN_________________________________. 

 

MANIFESTA 
La propria volontà a convenzionarsi con il Comune di Giardinello per l’acquisto di beni di 

prima necessità, assegnati tramite buoni spesa/voucher, a favore di soggetti 

economicamente svantaggiati. 

DICHIARA 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200, n.445, e ss.mm.ii., 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, le sanzioni previste dal vigente 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti. 

1. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente, in ogni sua parte, il 

contenuto della convenzione; 

2. che non sussistono cause ostative per potere contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

Giardinello, lì                                                                 

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

Allego documento di riconoscimento in corso di validità. 



 

 

 

 

 
COMUNE DI GIARDINELLO 

Città Metropolitana di Palermo 

 

Rep. N. __________________ del______________ 

 

 

CONVENZIONE PER L’ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA, EMESSI DAL COMUNE DI 
GIARDINELLO PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ, (ALIMENTI, PRODOTTI 
FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL 
GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI), TRAMITE BUONI 
SPESA/VOUCHER A FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI A 
SEGUITO DELL’EMERGENZA DA VIRUS COVID-19 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE 

 

TRA 
Il Comune di Giardinello, con sede in ____________________________, codice fiscale 

__________________________________________, rappresentato dal sig. _____________________________ nato 

a ________________________ il __________________, nella qualità di Rappresentante Legale dell’Ente 

E 

La ditta/società __________________________________________________________________con sede legale in 

______________________________________via _________________________________n.______e sede operativa in 

__________________________ via ____________________________________________________________________n.___ 

P.IVA______________________________________________________________________________, nella persona di 

_____________________________________________________ che interviene al presente atto in qualità di 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART.1 – Oggetto 
La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo di Buoni Spesa/Voucher per l’acquisto di 

beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e 

domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti), presso gli 

esercizi commerciali in convenzione. 

 
ART. 2 – Modalità di utilizzo 

I buoni spesa del valore di euro 25,00 (venticinque/00), di euro 50,00 (cinquanta/00) e di 

euro 100,00 (cento/00) sono rilasciati dal Comune di Giardinello, potranno essere spesi 

anche cumulativamente presso la ditta/società convenzionata entro 30 giorni dal rilascio, e 

comunque entro e non oltre la durata dell’emergenza derivata da COVID – 19. 

I buoni spesa saranno numerati e vidimati dal Comune. 

 
 



 

 

 
ART. 3 – Modalità di rimborso 

Il buono spesa emergenza COVID-19 è rimborsato mediante bonifico sul conto corrente 

indicato entro trenta giorni all’esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a 

fronte di emissione di fatturazione elettronica con allegati i buoni spesa in ORIGINALE 

riportanti la firma e il timbro dell’operatore convenzionato e la firma del beneficiario, e 

corredati da copia delle ricevute fiscali/scontrini per cui il rimborso è richiesto. 

L’esercizio commerciale convenzionato dovrà richiedere il rimborso dei buoni 

spesa/voucher accettati, corredandoli della fatturazione elettronica riepilogativa fuori 

campo IVA ex art.2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972. 

Il titolare della ditta/società convenzionata si impegna a consegnare tutta la 

documentazione necessaria ai fini del rimborso presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

di Giardinello. 

 
ART. 4 – Condizioni 

Il buono spesa/voucher emergenza Covid-19 è cumulabile, personale (ovvero utilizzabile 

solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibile, né cedibile a terzi, non 

convertibile a denaro, non dà diritto a resto in contanti e non può essere soggetto 

all’applicazione di commissioni da parte dell’attività commerciale. 

 
ART. 5 – Beni acquistati con il buono spesa 

Con il buono spesa/voucher emergenza Covid-19 possono essere acquistati prodotti delle 

seguenti categorie: 

− Prodotti alimentari; 

− Prodotti Farmaceutici; 

− Prodotti per l’igiene personale e domestica; 

− Bombole del Gas; 

− Dispositivi di protezione individuale; 

− Pasti pronti. 

Il buono spesa non da diritto all’acquisto di bevande alcoliche, tabacchi, ricariche 

telefoniche, giochi, lotterie e di ogni altro prodotto non destinato agli usi sopraindicati. 

Tali acquisti non verranno rimborsati alle attività commerciali. 

E’ in capo alla ditta/società 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. 6 – Validità temporale 

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità per tutta la 

durata dell’emergenza derivata da COVID-19. 

 
ART. 7 – Riservatezza dei dati 

La ditta/società, nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuta al 

rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 così come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del regolamento U.E. 679/2016. 

 
ART. 8 – Controlli 

L’Amministrazione Comunale effettuerà controlli sul corretto utilizzo dei buoni 

spesa/voucher nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nella presente convenzione, 

riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso all’operatore economico per prodotti  



 

 

 

venduti non conformi a quanto indicato nell’art. 5, così come di interrompere il servizio per 

il beneficiario del buono/voucher. 

 
ART.9 – Foro competente e rinvio 

Per le controversie che potrebbero insorgere e non definibili, in via breve, fra le parti, il 

foro competente sarà quello di Palermo.  

Per quanto non contemplato nel presente patto si rimanda alle vigenti disposizioni 

normative di settore del Codice di Procedura Civile. 

Giardinello, lì_________________ 

 

           La Ditta/Società                                                                    Per il Comune di Giardinello 

 

_____________________________                          __________________________________ 

 

 

 


