COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Città Metropolitana di Bari

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO

Nr. Gen.

377

53
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO Nr. Sett.
SOCIO-ECONOMICO A MEZZO VOUCHER SOCIALI (BUONI
ACQUISTO). APPROVAZIONE ATTI PER MANIFESTAZIONE Data
23/04/2019
DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALL'INIZIATIVA IN ESECUZIONE DELLA Area Servizi alla Persona
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N.47 DEL 26/02/2019.
Servizio:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

23/04/2019

FAVOREVOLE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO
Celiberti Rosa Fedora

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Visti:
- la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" secondo la quale, come stabilito dall'art. 17, i comuni possono prevedere
la concessione, su richiesta dell'interessato, «di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali
dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come
sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale
previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge, nonché dalle
pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335»;
- la L.R. 19/2006 per la "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
ed il benessere delle donne e gli uomini di Puglia";
- l’art. 16 della L. 328/2000 rubricato: “Valorizzazione e sostegno delle responsabilità
familiari” a mente del quale: “Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce
e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona,
nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e
valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio,
sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e
l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione
di proposte e di progetti per l’offerta di servizi e nella valutazione
dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori
coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione
dei servizi;
- la L.R. n. 32 del 07/12/2012, con oggetto “Interventi a sostegno della Famiglia”;
- il Regolamento Unico per l’Accesso al Sistema Integrato di Interventi e Servizi socioassistenziali per i comuni dell’Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle ed, in
particolare, l'art. 35 del predetto regolamento, rubricato "Assistenza economica diretta
continuativa", che prevede, al comma 2, lettera b), l'erogazione di contribuzione per la
concessione di buoni alimentari e generi di prima necessità;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 26/02/2019 di indirizzo
prodromico alla presente determinazione;
Considerato:
- che l’utilizzo di voucher sociali rappresenta un percorso di intervento, teso a
promuovere la qualità della vita familiare ed il consolidamento dei nuclei in condizione
di difficoltà socio-economica, mediante sostituzione dei benefici economici finora
riconosciuti in denaro;

- che l'intervento de quo è rivolto al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 introdurre e sperimentare anche sul territorio di Gioia del Colle un modello di
gestione dei contributi pubblici già diffuso in molti paesi europei;
 individuare una forma di erogazione di contributi alle famiglie, che sia univoca e di
facile gestione;
 lasciare alle famiglie la più ampia libertà di scelta riguardo alle tipologie di prodotti
da acquistare, purché si tratti di generi di prima necessità, escludendo l’uso
improprio delle risorse pubbliche (alcool, droga, scommesse e prodotti
elettronici);
 razionalizzare le risorse investite negli interventi a sostegno della povertà, grazie
alla possibilità di monitorare l’effettivo utilizzo del dispositivo da parte delle
famiglie.
Dato atto che il voucher sociale è, quindi, un titolo di acquisto corrispondente ad un
determinato valore monetario, che legittima il beneficiario, individuato dal comune in
base a requisiti stabiliti, ad ottenere beni o servizi presso esercenti accreditati presso il
Comune di Gioia del Colle, previo Avviso Pubblico la cui bozza si allega alla presente.
Evidenziato:
- che i buoni sociali o voucher, in particolare, costituiscono strumenti alternativi alla
concessione di contributi economici in denaro e sono concretamente rappresentati da
card elettroniche o buoni cartacei, validi come titoli di identificazione e legittimazione,
affinché i beneficiari possano accedere, a condizioni agevolate, ad una rete di punti di
vendita e/o strutture accreditati per l’acquisto di prodotti o la fruizione di servizi,
previamente individuati dall’ente erogante.
- che, attraverso il sostegno alla rete di offerta, l’utilizzo dei voucher contribuisce alla
differenziazione, ampliamento e specializzazione del mercato dei servizi sociali,
favorendo il sostegno della cura e dell’assistenza dei soggetti fragili, orientando, al
contempo, il contributo pubblico verso impieghi “meritevoli”, in grado di contrastare
fenomeni di emarginazione e di nuove povertà, in vista del benessere globale dei
soggetti beneficiari.
Stabilito:
- che si intende procedere con l’erogazione dei suddetti voucher, con gestione
dell’intervento interna al settore servizi sociali del comune di Gioia del Colle;
- che sarà disposta, in favore degli esercizi commerciali aderenti, una riduzione del 5%
sulla cartella Tari inerente la propria attività;

Visto l’avviso pubblico, lo schema delle istanze da presentare da parte di operatori
economici interessati all’iniziativa e lo schema di convenzione da sottoscrivere tra
Comune di Gioia del Colle ed operatori economici, così come predisposti dal competente
Ufficio Servizi Sociali;
Visti:
- gli artt.151, 169, 183, 184 e185 del D.Lgs. n°267/2000;
- l’art. 9 del D.L. 27.10.1995, n° 444, convertito nella Legge 20/12/1995, n° 359;
- "VISTO l’art. 163, comma 2 del D.lgs. n°267/2000 che testualmente recita: “Nel caso in
cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato
autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini
previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione
provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le il Decreto

del Commissario Straordinario n°21 del 18/10/2018 con il quale è stata nominata
la Sig.ra Rosa Fedora CELIBERTI quale Responsabile – Posizione Organizzativa
dell’Area Welfare e Servizi Sociali del Comune di Gioia del Colle;
- l’art. 6 bis della Legge 241/90 e s. m. i. e dato atto che non sussiste conflitto di
interesse in capo al Responsabile del Servizio;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 26/02/2019 di indirizzo
prodromico alla presente determinazione;
- la delibera di Commissario Straordinario n°78 del 02/08/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO il Decreto Lgs 267/2000.
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000 in conformità e a norma
dell’art. 6 del vigente Regolamento sui Controlli Interni.
DATO ATTO che il presente atto diverrà esecutivo successivamente all’apposizione del
visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
DETERMINA

-

di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di approvare:
 l’avviso pubblico per gli operatori economici interessati all’iniziativa;
 il modello di domanda per l'adesione all’avviso pubblico su menzionato;
 Lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Gioia del Colle e gli
operatori economici aderenti all’iniziativa,
allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Città Metropolitana di Bari
Area Welfare e Servizi Sociali
AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E
PARAFARMACIE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE
CON IL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE PER IL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI

SI RENDE NOTO CHE
in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 26.02.2019 e con
conseguente determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Gioia del
Colle sono aperti i termini per la partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di Voucher
Sociali in favore di cittadini che versano in condizioni di disagio sociale ed economico.
1. FINALITÀ
L'intervento intende sostenere le famiglie residenti nel territorio comunale, erogando contributi
sotto forma di voucher sociali a favore dei nuclei familiari in precarie condizioni economiche.
Il presente bando fissa i criteri per l’assegnazione dei suddetti contributi economici nel rispetto e
nei limiti fissati dal vigente “Regolamento Unico per l'Accesso al Sistema Integrato di interventi e
servizi socio-assistenziali per i comuni dell'Ambito Territoriale di Gioia del Colle - Casamassima Turi e Sammichele di Bari”.
2. DESTINATARI
I destinatari del presente avviso sono i titolari di esercizi commerciali, siti nel comune di Gioia del
Colle, dediti alla vendita dei seguenti beni, acquistabili dai beneficiari:
- prodotti alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche);
- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa;
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;
- prodotti parafarmaceutici e farmaci (ad esclusione di prodotti di bellezza e cosmetici)
3. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono destinatari beneficiari dell’intervento i cittadini residenti nel comune di Gioia del Colle, che
versano in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito, rispetto
al fabbisogno del nucleo familiare.
Coloro che risultano beneficiari delle misure RED/REI non possono accedere alle prestazioni
economiche di cui al presente bando.
L’ufficio competente provvederà ad effettuare i relativi accertamenti prima di ogni erogazione.

4. MODALITA’ DI FRUIZIONE
I voucher sociali, il cui valore nominale unitario è di € 20,00, dovranno essere ritirati dai beneficiari
presso l’Area Welfare e Servizi Sociali del Comune di Gioia del Colle, previa compilazione della
dichiarazione in cui vengono indicati gli esercizi commerciali/farmacie/parafarmacie, tra quelli
convenzionati, presso cui si intende spendere i voucher assegnati.
Il Voucher Sociale sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in
calce allo stesso buono), non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro
contante.
Il rimborso del Voucher Sociale all’esercizio commerciale, farmacie e parafarmacie sarà effettuato
dagli uffici competenti secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente, previa
presentazione della relativa fattura e consegna dei voucher stessi.
Gli esercenti che aderiranno al presente Avviso beneficeranno di una riduzione del 5% sull’importo
della Tari per la propria attività commerciale.
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli esercizi commerciali, le farmacie e le parafarmacie che intendono manifestare la loro volontà
di adesione alla convenzione per i Voucher Sociali con il Comune di Gioia del Colle, devono
presentare le domande di partecipazione, debitamente compilate e firmate, entro e non oltre le
ore 12.30 del 30 giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, attraverso le seguenti
modalità:
- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Gioia del Colle, sito
in Piazza Margherita di Savoia n°10;
- A mezzo raccomandata A.R., da far pervenire entro il termine di scadenza al Comune di
Gioia del Colle - Ufficio Protocollo Generale – Piazza Margherita di Savoia n°10 Cap. 70023
Gioia del Colle (Ba);
- A mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollogenerale.gioiadelcolle@per.rupar.puglia.it o
udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it.
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione, la
domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, corredata da documento di identità 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 redatte sul modello allegato al presente bando, disponibili sul sito
istituzionale dell’Ente e in distribuzione presso l’Area Welfare e Servizi Sociali.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, in occasione
dell'espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n° 196/03, Codice
in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni.
7. INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all’Area Welfare e Servizi Sociali

in via Arciprete Gatta n. 33 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 o telefonando nelle stesse ore al n°080
3497 426 – 430 - 431.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che
il responsabile del procedimento è la Sig.ra Rosa Fedora Celiberti, responsabile pro tempore del
Servizio Socio-Culturale.
Il presente bando è consultabile sul sito internet www.comune.gioiadelcolle.ba.it
Gioia del Colle,
IL DIRETTORE AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI
Rosa Fedora CELIBERTI

AL DIRETTORE DELL’AREA WELFARE – SERVIZI SOCIALI
Comune di Gioia del Colle

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’attivazione dei Voucher Sociali (Buoni
Acquisto) a sostegno dei nuclei familiari più fragili del Comune di Gioia del
Colle.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a
_________________________

il

________________________

residente

a

_______________________ in via _______________________ n. ______ c.a.p. _______
codice fiscale _________________________________ in qualità di:
Titolare della ditta individuale
____________________________________________________
Legale Rappresentante della società
______________________________________________
Con sede a ______________________________ via ____________________________ n. ____
c.a.p. __________ codice fiscale o partita I.V.A. ___________________________
telefono ____________________ cell. _____________________
e-mail ______________________________________
pec:________________________________________
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative agli affidamenti di servizi
CHIEDE
Di partecipare alla manifestazione di cui all'oggetto e, a tal fine, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445
DICHIARA

1) Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di___________________________ al n.
______________________
in
data
_______________
per
l'attività
__________________________;
2) Che l’impresa ha sede nel territorio del Comune di Gioia del Colle in via __________________
n. ____;
3) Che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.
4) Che non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello stato o della
comunità, che incidono sulla moralità professionale.
5) Che non sussiste un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della Legge n. 575/65;
6) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
7) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana.
Con la presente
MANIFESTA L’INTERESSE E L’IMPEGNO DI:
1. Accettare i voucher nominativi certificati dal Comune di Gioia del Colle, debitamente sottoscritti
e datati;
2. Di allegare i voucher utilizzati dai beneficiari, unitamente a copia di documentazione
fiscalmente valida (es.: copia non fiscale dello scontrino, copia della ricevuta fiscale...), vistati e
timbrati dal Punto vendita, alla fattura elettronica che sarà emessa mensilmente;
3. Di verificare che i suddetti voucher vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto delle
seguenti tipologie di prodotti:
- Prodotti alimentari, sono esclusi i prodotti destinati all’alimentazione animale e gli
alcoolici;
- Prodotti per l’igiene della persona e/o della casa;
- Prodotti destinati a bambini e/o neonati (vestiario, pappe, omogeneizzati, pannolini)
- Prodotti farmaceutici/parafarmaceutici.
Per la manifestazione di cui trattasi conferire il proprio consenso per il trattamento dei dati
personali, ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla procedura e per ciascuna
opzione, se prevista, dall’eventuale svolgimento del servizio ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
Regolamento europeo n. 2016/679.

Luogo e data
________________________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

______________________________

CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
E L’ESERCIZIO COMMERCIALE / FARMACIA / PARAFARMACIA
………………………………………………………………………………………………….
PER L’UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL VOUCHER SOCIALE
IN FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTA’ SOCIO ECONOMICA
Il Comune di Gioia del Colle con sede legale in Piazza Margherita di Savoia n.
10, P. IVA 02411370725, nella persona della Dott.ssa ……………………, nata a
………………………… il ……………………. che interviene nel presente atto in qualità di
Responsabile dell’Area Welfare e Servizi Sociali, a ciò incaricata con decreto del
Commissario Prefettizio n. ……… del ……………………;
E
l’esercizio commerciale / Farmacia /Parafarmacia ……………………….... con sede in
Gioia del Colle, Via ………………………………..……….n°…….. P. IVA ………………….., nella
persona di ……………………………………………………….nato a ……………………………….. il
…………………………….. che interviene al presente atto in qualità di
………………………………………….;
in esecuzione della Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 47 del
26/02/2019 e della Determinazione del Responsabile del Settore n. …… del
…………………..;
PREMESSO CHE
- La legge n. 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
d’interventi e servizi sociali”, all’art. 1 prevede che:
1. “la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato d’interventi e
servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del d.
lgs.31 marzo 1998, n.112, e della presente legge, secondo i principi di
sussidiarietà, cooperazione […]”;
2. ”Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze,
riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità
sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi intese operanti nel

settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
3. “Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché,
in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed
enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti
privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche
la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative
delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto della solidarietà
organizzata”.
- il d. lgs. n.112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali”, all’art. 128 prevede che: “per servizi
sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione
di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona
umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal
sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo dei voucher sociali per la
fornitura di generi di prima necessità, farmaci e prodotti per la prima infanzia
alle famiglie in difficoltà socio economica.
ART. 2 –MODALITA’ DI UTILIZZO E CONDIZIONI
Il Voucher Sociale nominativo è rilasciato dal Comune di Gioia del Colle - Area
Welfare e Servizi Sociali ed è spendibile presso l’esercizio commerciale gestito
dal sottoscrittore della presente alle condizioni previste dalla convenzione.
ART. 3 – BENI ACQUISTABILI CON IL VOUCHER SOCIALE
Con il Voucher Sociale possono essere acquistati solo prodotti alimentari,
prodotti per la prima infanzia e prodotti farmaceutici.

I Voucher Sociali non possono essere utilizzati per l’acquisto di bevande
alcooliche, prodotti di rosticceria, piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari e
ricariche, oggettistica e prodotti cosmetici.
E’ in capo all’esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da
parte dell’utente, accertando l’identità del beneficiario e verificando che i
prodotti acquistati siano tra quelli ammessi.
ART. 4 – MODALITA’ DI RIMBORSO
Il Voucher Sociale è rimborsato all’esercizio commerciale, per il valore
nominale dello stesso secondo i tempi e le modalità previsti dalla normativa
vigente, previa presentazione di regolare fattura con allegati i buoni spesa per
cui è richiesto il rimborso e previa verifica effettiva e regolare esecuzione del
servizio, da parte del responsabile del servizio competente.
I Voucher Sociali sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal
titolare indicato in calce allo stesso voucher), non trasferibili, né cedibili a terzi,
non convertibili in denaro contante.
ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità
fino al 31.12.2020. La stessa può essere prorogata alle medesime condizioni e
per la medesima durata, previo scambio formale di manifestazione di volontà
tra le parti.
ART. 6 - IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’operatore
economico nell’ambito della realizzazione del servizio in
argomento è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi
del D.Lgs. n°196/2003, pertanto si impegna a non divulgare notizie in merito ai
titolari dei Voucher Sociali.
All’uopo assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi e
per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.
L’operatore economico si impegna ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m. e i. . A tal
fine lo stesso e tutta la filiera impegnata nell’attività ad utilizzare uno o più
conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste
Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, tutti i
movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, o ad essa collegati,

devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La
violazione di tale obbligo costituirà causa di risoluzione di diritto della presente
convenzione, unitamente all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della
citata L. 136/2010. Fanno eccezione i pagamenti di cui all’art. 3, comma 3 della
citata L. 126/2010. L’operatore economico si impegna, altresì, a comunicare al
Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni
dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative la presente convenzione. Entro lo
stesso termine, il medesimo soggetto deve comunicare le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e comunicare
tempestivamente al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Il Comune di Gioia del Colle si impegna a liquidare la fatture emesse dagli
operatori economici entro trenta giorni dalla loro immissione nel sistema di
interscambio (S.D.I.) dell’Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica).
Il Comune di Gioia del Colle si impegna, altresì, ad applicare sulla tariffa della
Tassa Rifiuti (TARI) un abbattimento del 5% limitatamente alla superficie
dell’esercizio commerciale gestito dal sottoscrittore della presente
convenzione.
ART. 8 – CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale, tramite il Servizio Sociale Professionale e
nell’ambito del percorso di presa in carico dell’utente beneficiario dei Voucher
Sociali, effettua controlli sul corretto utilizzo dei Voucher Sociali nel rispetto dei
criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di
non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti nonostante
vietati, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del Voucher
Sociale.
ART. 9 – SPESE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione sarà assoggettata a registrazione nel caso sorga
contestazione, dalla parte che ne ha interesse, a sua cura e spese, ai sensi
dell’art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un
tentativo di composizione bonaria della controversia.
La parte che intende far valere la propria contestazione deve darne
comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione.
Qualora le cause non vengano rimosse, nei 15 giorni successivi al ricevimento
della comunicazione, la parte ha la facoltà di risolvere il contratto fatto, salvo,
comunque, il risarcimento del danno.
In caso di tentativo infruttuoso di composizione bonaria della controversia, è
previsto il ricorso agli ordini mezzi previsti dall’ordinamento.
ART. 10 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del
Codice Civile.
Letto, Confermato, sottoscritto.
Gioia del Colle,_____________

Per il Comune di Gioia del Colle
Il Responsabile del Settore
_________________________

Per l’esercizio commerciale/Farmacia/Parafarmacia
__________________________________________

