MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE
ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020 E D.D.G. N. 304 DEL 04/04/2020

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

Manifestazione di interesse di un elenco di esercizi di generi alimentari e di prima necessità (alimenti, prodotti
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas) del Comune di San Giuseppe Jato.
Jato
CUP : D91E20000010002.
L’Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di manifestazione di interesse per individuare operatori
economici che intendono aderire all’iniziativa di cui alla 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, è disposta
l’assegnazione di BUONI SPESA / VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE
ASSISTENZIALE DA COVID-19
COVID
PER
L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER
L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) a valere sulle risorse messe a diposizione dal
Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020,
2014
(Asse 2 Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo
specifico 9.1 - Azione
one di riferimento 9.1.3).
9.1.3
Rilevato che, il Comune con la succitata Deliberazione della Giunta Regionale è autorizzato ad emettere buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di beni di prima necessità alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale
per
e
domestica, bombole del gas, presso gli esercizi commerciali contenuti in un apposito elenco che verrà diffuso a mezzo canali
internet e pubblicato sul proprio sito istituzionale;
AVVISA
I gestori delle attività per la vendita dei beni sopra descritti
descr che possono comunicare la propria disponibilità ad accettare i
“Buoni Spesa” che il comune di San Giuseppe Jato erogherà alle famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza
Covid-19, per l’acquisto di beni di prima necessità alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale
persona e domestica,
bombole del gas.
La disponibilità dovrà essere comunicata utilizzando il modulo allegato alla presente all’indirizzo
comunesangiuseppejato@pec.it,, entro e non oltre le ore 14: 00 di 29/05/2020 ;

Pec:

I commercianti potranno incrementare il valore dei buoni spesa, applicando uno sconto a chi utilizza
ut
tale modalità di
pagamento. In tal caso, nel modulo di disponibilità dovranno essere indicate le agevolazioni previste.
Il possessore del buono, che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa, avrà
avr diritto di pagare i generi da acquistare
con il buono spesa, emesso dal Comune di San Giuseppe Jato, senza che venga operata alcuna riduzione per spese
commissione o di altra natura. I buoni sono cumulabili e non convertibili in denaro contante e i commercianti
commer
hanno
l’obbligo di annullarli con timbro e firma dell’esercizio.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.
dell’acquirente
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 l’importo indicato sul singolo buono o, in caso di fattura
cumulativa, del totale dei buoni a cui la stessa si riferisce, contestualmente alla fattura
fattura elettronica la ditta dovrà produrre i
buoni accettati e vistati.

L’impresa/società è in regola con il versamento dei contributi all’INPS, INAIL, ai sensi del Decreto del Ministero
Lavoro del 24 ottobre 2007 (art. 1) e succ. mod. ed integrazioni;
Inoltre l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere ulteriori giustificazioni di spesa,
spesa laddove se ne
ravisasse la necessità, e comunque in riferimento a eventuali e ulteriori richieste avanzate dall’Assessorato Regionale per la
fase di rendicontazione.
San Giuseppe Jato 21/05/2020
Il Sindaco
F.to Rosario Agostaro

