COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
AVVISO PUBBLICO PER ESERCIZI COMMERCIALI
RIAPERTURA TERMINI SCADENZA 26/02/2021
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

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI SPESA (INTERVENTO REGIONALE) MMISURE
DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID-19
(ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020)
Cup B16G20000270006 CIP2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1./0300
IL SINDACO
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.124 del 28.03.2020 e s.m.i. con cui vengono destinate le risorse
del POC Sicilia 2014/2020 e del PO FSE Sicilia 2014/2020 al fine di fare fronte all’emergenza sociale ed
economica connessa all’emergenza epidemiologia;
Visto il D.D.G. n.304 del 04.04.2020 con il quale sono state ripartite le somme ai vari Comuni;
Considerato che a questo Ente è stato concesso un contributo per attuare misure urgenti di solidarietà
alimentare per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi di prima necessità (alimenti,
prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole di gas, pasti pronti, dispositivi di
protezione individuale) presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa;
Considerata la necessità di prolungare i termini di scadenza per far si che gli esercizi commerciali che non
hanno fatto in tempo a convenzionarsi, abbiano la possibilità di rinnovare le convenzioni scadute, garantendo
la prosecuzione del servizio offerto alla cittadinanza;
RENDE NOTO
Che questo Comune intende individuare Esercizi Commerciali di Chiusa Sclafani per la vendita di alimenti,
prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole di gas, pasti pronti, dispositivi
di protezione individuale che potranno accettare i Buoni Spesa da erogare a favore dei nuclei familiari
residenti nel Comune di Chiusa Sclafani che versano in situazioni di disagio economico.

Possono presentare la manifestazione di interesse i titolari di Esercizi Commerciali in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Iscrizione alla CCIAA per l’attività di cui si riferisce la fornitura;
b) Assolvimento degli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
propri lavoratori (DURC).
Questo Ente si riserva , ai sensi di legge, di verificare le veridicità delle dichiarazioni. In caso di accertamento
in difetto del requisito di cui al punto a) procederà alla risoluzione della convenzione, in caso di difetto del
requisito di cui al punto b) procederà ad avviare intervento sostitutivo a favore dell’Ente Creditore.
Gli operatori interessati devono presentare la Manifestazione di Interesse, allegata alla presente, entro e non
oltre
il
26/02/2021
all’indirizzo
pec
del
Comune
di
Chiusa
Sclafani:
protocollo@pec.comune.chiusasclafani.pa.it o direttamente al protocollo dell’Ente previo appuntamento
telefonico chiamando al numero 091/8353243.
Gli esercizi Commerciali che aderiranno all’iniziativa dovranno accettare il buono spesa presentato dal
beneficiario e consegnare i buoni utilizzati, unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati,
a questo Ente, che previa verifica, provvederà al rimborso entro 30 giorni dal ricevimento. Inoltre, dovrà
accettare le condizioni di cui alla convenzione allegata, debitamente sottoscritta contenente nome e
cognome o ragione sociale, generalità del legale rappresentante della Ditta, sede legale, partita IVA. Dovrà
essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
L’elenco degli Esercizi Commerciali convenzionati verrà pubblicato sul sito del Comune di Chiusa Sclafani
www.comune.chiusasclafani.pa.it e aggiornato periodicamente.
Per informazioni Ufficio Servizi Sociali, Responsabile Area 3 Coscino A.G.G. tel 091/8353243.

Dalla Residenza Municipale 15/02/2021

IL Sindaco
Dott. Francesco Di Giorgio

Informativa sul trattamento dei dati personali REG.UE N° 679/2016
Il Comune di Chiusa Sclafani, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento -processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla convenzione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati
esclusivamente dal personale e dai collaboratori e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente
designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi
né diffusi, se non per casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15
e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste dalla Legge.

