COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
All. B) alla Determina del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
n. 97 de 04/04/2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la manifestazione d’interesse da parte degli esercizi
commerciali a convenzionarsi con il Comune di Taormina per l’avazione dei Voucher Sociali
(Buoni Acquisto) a sostegno dei nuclei familiari del Comune di Taormina che versano in
condizioni di disagio e necessità.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
- con Ordinanza di Protezione Civile n.658 del 29.3.2020 sono sta, previs, “Ulteriori interven di
protezione civile in relazione all’emergenza rela va al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivan da agen virali trasmissibili”;
- ai sensi dell’art. 1, comma 1 recante “Misure urgen di solidarietà alimentare” della citata
Ordinanza, gli En, Locali individuano la platea dei beneﬁciari dei “Buoni spesa” e/o di “Generi
alimentari o prodo di beni di prima necessità” tra i nuclei familiari più espos, agli eﬀe
economici derivan, dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno;
- la Giunta Comunale con delibera n. 81 del 02/04/2020 - resa immediatamente esecu,va nelle
forme di legge - ha determinato i criteri di massima cui a9enersi nella emanazione dell’Avviso
Pubblico per l’erogazione di voucher sociali per acquisto di generi alimentari e prodo di prima
necessità per persone in diﬃcoltà;
Ritenuto opportuno emanare un Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse da parte
degli esercizi commerciali a convenzionarsi con il Comune di Taormina per l’avazione dei
Voucher Sociali (Buoni Acquisto) a sostegno dei nuclei familiari del Comune di Taormina che
versano in condizioni di disagio e necessità.
Richiamata la Determina Sindacale n. 21 del 27/07/2018 con la quale lo scrivente è stato
incaricato della ,tolarità della P.O. “Area Servizi alla Persona”.
Vis/:
- gli ar,coli 1 e 2 dell’Ordinanza di Protezione Civile n.658/2020;
- il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale.

RENDE NOTO

1. FINALITÀ
L'intervento intende sostenere le famiglie residen, nel territorio comunale, erogando
contribu, so9o forma di voucher sociali a favore dei nuclei familiari in precarie condizioni
economiche, al ﬁne di fronteggiare l’accresciuto stato di disagio economico conseguente alle
restrizioni causate dalle misure di prevenzione del contagio da COVID -19.
Il presente avviso è ﬁnalizzato al recepimento da parte degli esercizi commerciali della
disponibilità a s/pulare apposita convenzione con il Comune di Taormina, a seguito della
quale, i beneﬁciari delle misure urgen, di solidarietà alimentare, possono u,lizzare i voucher
sociali per l’acquisto di generi alimentari e prodo di prima necessità.
Gli esercizi convenziona,, successivamente, rendiconteranno all’Ente le somme di cui ai
voucher sociali ri,ra, che verranno riconsegna,, in allegato alla fa9ura ﬁscale necessaria per
la liquidazione ﬁnale

2. DESTINATARI
I des,natari del presente avviso sono i ,tolari di esercizi commerciali, si, nel Comune di
Taormina e dedi, alla vendita dei seguen, beni, acquistabili dai beneﬁciari:
- prodo alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche e dei prodo per animali);
- prodo per l'igiene personale e per la pulizia della casa;
- prodo igienici ed alimen, per bambini e neona,.

3. SOGGETTI BENEFICIARI DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Sono des,natari dell’intervento i ci9adini residen, nel comune di Taormina beneﬁciari dei
Voucher Sociali, all’uopo eroga, dal competente servizio sociale dell’Ente.
L’Uﬃcio competente provvederà ad eﬀe9uare i rela,vi accertamen, prima di ogni
erogazione.
4. MODALITA’ PER L’ACCETTAZIONE E IL RIMBORSO DEI VOUCHER SOCIALI
I Voucher Sociali, il cui valore nominale unitario è di € 25,00, si conﬁgurano quali modalità
strumentali di erogazione di un sostegno economico a favore di ci9adini residen, che si
trovino in stato di indigenza. Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio
aderente all'inizia,va avrà diri9o di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso
dal Comune di Taormina, senza che venga operata alcuna riduzione per spese di
commissione o di qualsiasi altra natura, o limitazioni in relazione all’u,lizzo per acquistare
prodo in oﬀerta.

I buoni dovranno essere ri,ra, dai beneﬁciari presso l’Uﬃcio Servizi Sociali dell’Area Servizi
alla Persona del Comune di Taormina, previa compilazione della dichiarazione in cui vengono
indica, gli esercizi commerciali, tra quelli convenziona,, presso cui si intende spendere i
voucher assegna,.
Il Voucher Sociale sarà nomina,vo e personale (ovvero u,lizzabile solo dal ,tolare indicato in
calce allo stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non conver,bile in denaro
contante.
Il rimborso del Voucher Sociale all’esercizio commerciale sarà eﬀe9uato dagli uﬃci
competen, secondo i tempi e le modalità previste dalla norma,va vigente, previa
presentazione della rela,va fa9ura e consegna dei voucher stessi.
Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante
fa9urazione ele9ronica, consegnando altresì all’Uﬃcio Servizi Sociali i buoni spesa in
originale. Il Comune procederà al pagamento della fa9ura entro 30 gg. dalla data di arrivo,
previa veriﬁca di DURC regolare.

5. ELENCO ESERCIZI CONVENZIONATI E VALIDITA’
L’elenco degli esercizi commerciali aderen, alla inizia,va per l’acce9azione dei buoni spesa
sarà pubblicato sul sito is,tuzionale del Comune di Taormina, nella sezione del sito dedicata
all’emergenza Coronavirus “AVVISI”.
Tale elenco verrà pubblicato e avrà validità ﬁno a cessazione dell’emergenza, pertanto
l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del sogge9o ad
avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneﬁciari di buoni spesa.

6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli esercizi commerciali che intendono manifestare la loro volontà di adesione alla
convenzione per i Voucher Sociali con il Comune di Taormina, devono presentare le domande
di partecipazione, debitamente compilate e ﬁrmate, entro e non oltre le ore 13.30 del 7°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, a9raverso le seguen, modalità:
-consegna a mano presso l’Uﬃcio Protocollo Generale del Comune di Taormina, sito in C/so
Umberto 217, previa prenotazione telefonica al n. 0942610232; a mezzo posta cer,ﬁcata
(PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.taormina.me.it.
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rela,va ai requisi, richies, per l’ammissione, la
domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, corredata da documento di iden,tà in
corso di validità del proponente e ﬁrmata a pena di esclusione. Le domande pervenute oltre
il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
Le stesse dovranno essere reda9e sul modello allegato al presente bando e disponibili sul
sito is,tuzionale dell’Ente o da richiedere a mezzo mail.

L’Ente si riserva la facoltà di riaprire e/o prorogare i termini per la presentazione della
manifestazione d’interesse.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tu i da, personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, in occasione
dell'espletamento del procedimento, verranno tra9a, nel rispe9o del D. Lgs. n° 196/03,
Codice in materia di protezione dei da, personali, e successive modiﬁche ed integrazioni.

8. INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessa, possono inviare mail al seguente recapito:
servizi.sociali@comune.taormina.me.it o telefonare dalle ore 9:00 alle ore 13:00 ai seguen,
numeri 0942-610333/337.
Ai sensi e per gli eﬀe di cui all’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il
responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
sig. Cacopardo Giuseppe.
Il presente Avviso è consultabile sul sito internet www.comune.taormina.me.it

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Giuseppe Cacopardo

