
 

 

 
 

 
 

Comune di Pedara   
AVVI SO PUBBLICO PER GLI ESERCENTI  

 
 

ADESIONE ALL'INIZIATIVA DEI BUONI SPESA 

MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA                    

COVID-19 

 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 "Emergenza COVID-19. 

Riprogrammazione risorse POC 20014/2C20 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare 

a favore delle famiglie disagiate della Regione"; 

Visto il successivo D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con il quale sono 

state ripartite tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020, in misura pari al 30% della 

quota di riparto per Comune prevista nella Tabella allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 

124 del 28.03.2020; 

RENDE NOTO 

E' avviata procedura di accreditamento per la costituzione di una long list di operatori economici titolari 

e/o gestori di esercizi commerciali e farmacie, ubicati sul territorio comunale, disponibili ad aderire 

all'iniziativa e a sottoscrivere patto di accreditamento per attuazione degli interventi assistenziali previsti 

dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali 

e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, ovvero fornitura di beni di prima 

 

MIS URE 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 



necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas) 

mediante buoni spesa/voucher nominativi assegnati a persone esposte agli effetti economici derivanti 

dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 

I SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

I soggetti con sede/unità locale a Pedara e iscritti presso la Camera di Commercio per l’esercizio di attività 

commerciale riguardante beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene 

personale e domestica, bombole del gas) che: 

-non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- per i quali non sussistano cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs 

06.09.2011 n. 159 e s.m.i.; 

- hanno regolare posizione contributiva INPS /INAIL; 

- dispongano di un conto corrente dedicato. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Chi è interessato potrà presentare richiesta di accreditamento, come da modulistica allegata e scaricabile dal 

sito istituzionale www.comune.pedara.ct.it 

Detta istanza deve pervenire, indicando nell'oggetto “FSE 2014/2020 - MANIFESTAZIONE INTERESSE 

LONG LIST SOGGETTI ACCREDITATI BUONI SPESA / VOUCHER NOMINATIVI ASSEGNATI 

A PERSONE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

VIRUS COVID-19”,  

tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it entro il 

25.09.2020 

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante. 

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 

I rapporti con l’Amministrazione Comunale saranno regolati da patto di accreditamento, come da allegato 

schema. 

 
PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso, unitamente alla modulistica, è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione 

di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di punti vendita potenzialmente interessati: 

viene pubblicato e pubblicizzato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e 

pubblicità degli interventi 

http://www.comune.pedara.ct.it/
mailto:protocollo@pec.comune.pedara.ct.it%20entro%20il%2025.09.2020
mailto:protocollo@pec.comune.pedara.ct.it%20entro%20il%2025.09.2020


INFORMAZIONE 

Si rende noto che le misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da COVID-19 previste ai sensi della 

Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 28/03/2020 e successivo D.D.G. n. 304   del 04 

aprile 2020 emesso dal Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle  Politiche  Sociali,  sono  interventi 

finanziati tramite il PO FSE Sicilia 2014/2020- Asse II, Inclusione Sociale e lotta alla povertà, OT 9, - Priorità 

di investimento 9.i, Obiettivo specifico 9.1, Azione 9.1.3. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. n. 196/2003 nonché Regolamento U.E. 2016/679) 

Titolare del trattamento dati è il Comune di Pedara. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità 

previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative 

che disciplinano i singoli procedimenti. L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la  

tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 nonché Regolamento U.E. 2016/679 in merito al 

trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei Buoni spesa/voucher. 

 

 
Il SINDACO 

                                                                                                  Sig. Antonio Fallica  
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