PO FSE 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID19” ai sensi delle
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020
– DDG n. 304 del 04/04/2020.

COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AVVISO PUBBLICO
CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0060
CUP: E81E20000040006
RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI AVENTE SEDE IN SCIACCA INTERESSATI ALLA
FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI,
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) IN FAVORE DI
SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI. RIAPERTURA TERMINI AL 31/08/2020.
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il DPCM 31 gennaio 2020 (Stato di emergenza nazionale per 6 mesi);
Visto il DL 23 febbraio 2020 n. 6 – convertito con modificazioni L. 5 marzo 2020;
Visto il DL 2 marzo 2020, n. 9 - DL 8 marzo 2020, n. 11 - DL 9 marzo 2020, n. 14;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., che ha disposto
misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono
fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie;
Visto il D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020;
Vista la determinazione dirigenziale n. 260 del 18/08/2020 di riapertura dei termini;
SI INVITANO
gli esercenti commerciali, avente sede in Sciacca, di attività del settore di beni di prima necessità
(ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E
DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS), a voler manifestare l'interesse ad aderire alla piattaforma
software, web-based, denominata “immedia@family”, che permette, all’Ente, l’intero processo di
gestione dei fondi dedicati alle misure urgenti di solidarietà alimentare, in favore di soggetti
economicamente svantaggiati, per quanto attiene ad:
- emissione dei buoni spesa (associati a buoni virtuali) con il relativo controvalore;
- transazioni di acquisto dei beni;
- rendicontazione ed emissione di documento/nota contabile da parte dell’esercizio commerciale.

Le Attività Commerciali accedono alla piattaforma per:
 Certificarsi quali esercizi commerciali accreditati alla rete di soccorso a cui i soggetti in stato di
necessità e bisogno potranno rivolgersi per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità,
utilizzando i buoni elettronici emessi dal Comune.
 Scaricare l’importo totale o parziale, dei buoni virtuali, attraverso la semplice lettura della
tessera sanitaria o del codice fiscale del cittadino, nonchè del PIN che il cittadino stesso
riceve sul proprio numero di cellulare al fine delle transazioni. L’esercizio commerciale dovrà
far pervenire all’Ente, in sede di sola rendicontazione, copia dello scontrino fiscale facendo
scansione dello stesso e inviandolo a mezzo della piattaforma software, denominata
“immedia@family”;
 Richiedere al Comune, il rimborso del corrispettivo dei beni venduti con i buoni virtuali,
facendo pervenire al Comune il documento commerciale/nota di debito, riepilogativo di tuti i
buoni virtuali emessi, senza dover presentare alcuna rendicontazione, poiché l’Ente,
attraverso la piattaforma immedia@family, è aggiornato, in tempo reale, sulle somme
erogate dalle attività commerciali per gli acquisti effettuati con i buoni elettronici. Il sopra
indicato documento commerciale/nota di debito (operazione fuori campo iva), che dovrà
contenere la seguente dicitura: fornitura di beni di prima necessità, dovrà essere trasmesso
al Comune a mezzo sistema di interscambio (sdi), utilizzato per le fatture elettroniche,
indicando il seguente codice univoco d’ufficio: UFPOHF. Infine il documento
Ciascun “Buono Elettronico” il cui valore economico viene attribuito, virtualmente, alla tessera
sanitaria e/o al codice fiscale del beneficiario è spendibile esclusivamente per l'acquisto di beni di
prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE
PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS). Ove in sede di controlli, anche successivi alle
transazioni, dovessero risultare acquisti diversi dalle predette categorie di beni, i relativi importi non
saranno ammessi al rimborso, e l’esercizio commerciale sarà escluso dall’elenco degli esercizi
commerciali accreditati, dandone comunicazione sul sito del Comune di Sciacca, in quanto soggetto
non più accreditato.
Gli operatori economici del settore potranno aderire alla piattaforma software, web-based,
denominata “immedia@family”, collegandosi al sito internet del Comune di Sciacca
https://www.comune.sciacca.ag.it/, cliccando sull’apposito link denominato BUONI SPESA COVID19 REGIONE SICILIA, fino al 31 AGOSTO 2020. Una volta inserita la domanda sulla piattaforma,
la stessa dovrà essere stampata, firmata e consegnata all’ufficio protocollo del comune di Sciacca,
allegando documento di riconoscimento del titolare/rappresentante legale.
Gli esercizi commerciali ammessi all’iniziativa utilizzano la piattaforma accedendo con password
individuale che verrà loro rilasciata al momento della registrazione.
Gli operatori commerciali che intendono aderire all’iniziativa non devono versare in condizioni di
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dall’art. 80 del codice dei contratti
pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Non sono previsti costi nè di transazioni nè eventuali commissioni a carico degli esercizi
commerciali.
Gli esercizi commerciali potranno utilizzare pc, o tablet, o smartphone per registrare l’importo del
buono spesa elettronico, non appena saranno accreditati nel sistema.
Per tutte le informazioni relative al presente Avviso e alle modalità di svolgimento del servizio in
questione, gli interessati possono rivolgersi, durante gli orari d’ufficio, al 2° Settore - Affari Sociali, n.
092582197 oppure al centralino 0925/20111.
Il presente Avviso è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Sciacca e sul sito web:
www.comune.sciacca.ag.it.
Sciacca, 18 AGOSTO 2020
Firma
Il Dirigente Affari Sociali
Dott. Filippo Carlino

