MISURE 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

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI
INTERESSATI ALLA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’, ASSEGNATI
TRAMITE BUONI SPESA A VALERE SUL PO FSE 2014-2020, OBIETTIVO SPECIFICO
9.1, A FAVORE DI SOGGETTI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.
LA RESPONSABILE DEL III SETTORE
In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n.124 del 28/03/2020 e del D.D.G. n.304
del 04/04/2020;
RENDE NOTO
che sono riaperti i termini per acquisire la disponibilità di esercizi commerciali e farmacie presenti
nel Comune di Piazza Armerina, interessati alla fornitura di generi di prima necessità (alimenti,
prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi
di protezione individuale, pasti pronti) assegnati tramite buoni spesa in favore di soggetti colpiti
dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19.
Gli esercizi commerciali e le farmacie interessati alle forniture si impegnano ad accettare i buoni
spesa consegnati direttamente dal Comune ai cittadini che ne avranno diritto.
Gli esercizi commerciali selezionati stipuleranno convenzione con l’ente il quale rendiconterà la
spesa allegando i seguenti documenti richiesti dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali con le istruzioni operative n. 3, Prot. n. 16292 del 4 giugno 2020:
1) la richiesta di rimborso, prodotto dall’esercizio commerciale e intestato al Comune,
riportante la dicitura “fuori campo IVA”
2) il DURC;
3) il controllo effettuato presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) nei casi
previsti.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla consegna dei buoni spesa
incassati, allegati alla richiesta di rimborso.

Gli esercizi commerciali e le farmacie operanti nel Comune di Piazza Armerina, interessati alla
fornitura di cui sopra, potranno presentare istanza usando il modello di domanda allegato al
presente avviso inderogabilmente entro le ore 12,00 di venerdi 26 giugno 2020.
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda,
modalità:

secondo le seguenti

- negli Avvisi delle Politiche Sociali del sito istituzionale del Comune di Piazza Armerina;
- all’albo pretorio On-Line.

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE n. 679/2016.
Il Comune di Piazza Armerina, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio richiesto e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati
come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD)
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le
procedure previste.

Piazza Armerina, 22 Giugno 2020.
La Responsabile del Settore
Dott.ssa Nadia Messina

