COMUNE DI VILLAFRATI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI, COMPRESO LE FARMACIE, DISPONIBILI ALLA
ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA’, MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DACOVID-19 PREVISTI AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE SICILIANA N.124 DEL 28/03/2020

VISTO il D.D.G.n.304 del 4 aprile2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali,introitato al protocollo generale dell'Ente n.5939 del 5aprile2020,che ripartisce tra i Comuni le
risorse disponibili in quota FSE2014/2020,in misura pari al 30% della quota di riparto prevista nella tabella
allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n.124 del 28 marzo 2020 che per il Comune di Villafrati è di
€.66.020,00;
-ATTESO che il 30% delle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 è pari a
€.19.806,00;
-VISTA l'informativa del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche
Sociali prot.n.10221 del 9 aprile2020 "POFSE2014-2020; 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
VISTA,altresì, l'informativa del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali prot.n.11716 del 24 aprile2020 "POFSE2014-2020 :” ISTRUZIONI OPERATIVE”

SI INVITANO
Gli esercenti dei settori interessati e le farmacie (esclusivamente per la sola vendita al dettaglio di beni
alimentari e prodotti di prima necessità esclusi i farmaci) operanti nel Comune di VILLAFRATI a volere

manifestare il proprio interesse ad aderire all’ iniziativa "buoni spesa" per l’acquisto di beni di prima
necessità, che saranno rilasciati dagli Uffici del Servizio Sociale del Comune, a cittadini e/o nuclei familiari in
situazione di grave disagio economico scaturente dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e che verranno
ammessi al beneficio entro il 12/05/2020.
DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari, di beni di prima
necessità e farmacie che svolgono l’attività sul territorio comunale, che intendono aderire all'iniziativa e
accettare i buoni spesa.
MODALITA’ OPERATIVE
Il Buono spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di
cittadini residenti che si trovino in condizioni di disagio socio-economico a causa dell'emergenza derivante
dall'epidemia Covid-19.
Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i generi
da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Villafrati senza che venga operata alcuna riduzione
per spese di commissione o di qualsiasi altra natura.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.
I buoni spesa saranno nominativi e consegnati dal Comune di Villafrati ai beneficiari con l’importo
spettante una tantum.
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE per
l'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità. I buoni non sono convertibili in denaro contante.
I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.
L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di fattura
in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere all'importo indicato sul singolo
buono o, in caso di fattura cumulativa, del totale dei buoni a cui la stessa si riferisce.
Contestualmente alla fattura elettronica la ditta dovrà produrre i buoni accettati e vistati.
Le ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari e di prima necessità a favore
di soggetti economicamente svantaggiati individuati dai Servizi Sociali dei Comuni, potranno presentare
apposita istanza allegata al presente avviso firmata dal proprio rappresentante legale.
Le istanze dovranno essere presentate all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.villafrati.pa.it
Si confida nella collaborazione di tutti gli esercizi operanti sul territorio in questo grave momento per
l'intera popolazione.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dott.Sebastiano Emanuele Furitano

Il Sindaco
F.to Francesco Agnello

