
 

COMUNE DI TRABIA 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA II – POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

AVVISO PUBBLICO 

Visti il D.D.G. n. 1582 del 03/12/2020 e il D.D.G. n. 1854 del 30/12/2020, con i quali sono stati 
approvati gli Atti di Adesione per il trasferimento delle risorse in quota FSE, sottoscritti per 
accettazione dai Comuni Beneficiari e dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

Vista la nota dipartimentale 19834 del 30/06/2020 con la quale veniva richiesto ai Comuni 
beneficiari il monitoraggio della spesa in quota FSE per le Misure COVID 19; 

Vista la nota dipartimentale 31209 del 16/10/2020 con la quale gli stessi Comuni venivano 
sollecitati a trasmettere i dati di monitoraggio, avvertendo che l’ulteriore quota POC non poteva 
essere erogata in assenza della restituzione della scheda e del mancato caricamento sul Sistema 
Informativo delle spese sostenute in quota FSE; 

Vista la D.G.R. n. 574 del 15/12/2020 con la quale è stata approvata la proposta dell'Assessore 
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, in relazione all’impegno e all’erogazione 
della 1° tranche in quota POC pari a € 30 mln, rispetto alle risorse previste dall’art. 9, comma 2, 
della L.r. n. 9/2020, al verificarsi della seguente doppia condizione: a) Comuni che ne facciano 
espressa richiesta, riscontrando la citata nota dipartimentale 31209 del 16/10/2020 sul 
monitoraggio; b) Comuni che abbiamo già proceduto a caricare sulla piattaforma almeno il 50% 
delle somme anticipate in quota FSE in virtù del D.D.G. n. 304/20;  

Visto il D.D.G. n. 129 dell’01/02/2021 con il quale si è proceduto all’approvazione dello schema di 
riparto tra i Comuni della 1° tranche in quota POC, per un totale di € 29.999.346,00, definendo gli 
adempimenti necessari al trasferimento con riguardo agli effetti e alla valenza giuridica degli Atti di 
Adesione già sottoscritti dai Comuni per la quota FSE anche per il trasferimento delle risorse in 
quota POC a favore dei Comuni a valere del POC Sicilia 2014/2020, in attuazione all’art. 9, comma 
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2, della L.r. 12 maggio 2020, n. 9, e per quanto previsto dalla D.G.R. n. 574 del 15/12/2020, 
finalizzate all’intervento denominato “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da 
COVID-19 del POC Sicilia 2014/2020”;  

Pervenuta in data 26 luglio 2021  nota 29839 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro Regione Sicilia a notifica del DDG n. 1514 del 23 luglio 2021 del Dirigente generale del 
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali “Riparto della quota POC a favore dei 
Comuni” (all. 1) con il quale è stato approvato il riparto della quota POC tra i Comuni, che hanno 
manifestato interesse, per il trasferimento delle risorse finalizzate all’intervento denominato “Misure di 
sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19”; 

Considerato che questo Ente ha formulato atto di adesione (D.D.G. 304 del 04/04/2020 - all. 2) ed ha fatto 
richiesta sulla quota POC dopo aver rendicontato sulla piattaforma un importo superiore al 50% come 
richiesto sulle somme anticipate in quota FSE.  

Visto la deliberazione di G.M n. N. 89 del 27/08/2021 con la quale si è preso atto della  
riprogrammazione delle nuove risorse POC Sicilia; 

Visto l’avviso pubblico del 06/09/2021 ed la successiva riapertura di termini dal 08/10/2021, rivolti ai nuclei 
familiari che hanno richiesto i buoni spesa/voucher in quota POC Sicilia; 

Si RENDE NOTO 

che il Comune di Trabia apre i termini per l’individuazione degli esercizi commerciali disponibili 
ad accettare buoni-spesa cartacei erogati dal Comune di Trabia in favore di soggetti appartenenti ai 
nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza socio-assistenziale da 
COVID-19; 

DESTINATARI DELL’AVVISO 

 Possono presentare manifestazione d’interesse gli esercizi commerciali operanti nel territorio del Comune di 
Trabia (PA), in possesso dei seguenti requisiti: 

✓ Iscrizioni al Registro imprese tenuto alla Camera di Commercio per l’attività di vendita dei beni 
meglio di seguito specificati; 

✓ Insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamenti previste 
dall’art.80 del D.lgs n.50/2016; 

✓ L’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
DURC o dichiarazione di esenzione DURC; 

BUONI SPESA E MODALITA’ DI UTILIZZO 

Buoni spesa emessi dal Comune di Trabia in forma cartacea: 

o Valore unitario di euro (da indicare per ciascun utente in base alla cifra assegnata); 
o Valido entro il termine utile all’esame delle istanze dei beneficiari; 
o Nominativi (intestati al richiedente), 
o Non possono essere ceduti o trasferiti a terzi; 
o Cumulabili, non convertibili in denaro contante, non danno diritto a resto in contante, sono contraddistinti 
da un timbro del Comune di Trabia e dalla firma del Sindaco. 
o Da utilizzare, esclusivamente, presso gli esercizi commerciali convenzionati inseriti nell’elenco che 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 



Il  fruitore  dovrà  regolare  in contanti  l’eventuale  differenza in eccesso tra il valore unitario del buono ed il 
costo dei beni acquistati; 

BENI ACQUISTABILI TRAMITE BUONI-SPESA 

Possono essere acquistati specificatamente ed esclusivamente i seguenti beni: 

a) Alimenti 
b) Prodotti farmaceutici 
c) Prodotti per l’igiene personale e domestica 
d) Bombole del gas 
e) Dispositivi di protezione individuali 
f) Pasti pronti 
g) Materiale didattico 

Non saranno ritenute ammissibili altre voci 

MODALITA’ OPERATIVE 

Il buono spesa è rimborsato all’esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di 
presentazione di fattura o documento fiscale equivalente emesso dall'esercente dell'esercizio commerciale ed 
intestato al Comune di Trabia e riportante la dicitura ”fuori campo IVA”, con allegati : 

1. Buoni spesa originali controfirmati dal beneficiario e dall’esercente commerciale; 
2. Scontrini fiscali relativi ai buoni di riferimento; 

La liquidazione avverrà entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione del documento, previa verifica della 
regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su conto corrente dedicato; 

La conformità del buono e l’identità del beneficiario, dovrà essere verificata dall’esercizio commerciale al 
momento dell’accettazione del titolo; 

In nessun caso si procederà al rimborso del controvalore per l’acquisto di beni diversi da quelli 
specificatamente sopra elencati. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, redatta sull’apposito modello disponibile nel sito Istituzionale dell’Ente, deve 
essere presentata, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comunetrabia.it o con consegna a mano direttamente 
all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Trabia,  durante  gli  orari  d’ufficio,   entro   le   ore  13  del  30 
Novembre  2021. 

Il Comune, acquisite le istanze di adesione, procederà a formare un apposito elenco delle ditte ammesse, che 
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

Gli esercizi commerciali aderenti, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno stipulare apposita convenzione 
come da schema pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, previa comunicazione del c/c dedicato. 
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                                                                                                  Il Responsabile dell’Area II 
                                                                                       Politiche Sociali e Pubblica Istruzione 
                                                                                                  F.to Giuseppina Valentino 


