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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  LA COSTITUZIONE DI UN 
ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI A CONVEN ZIONARSI CON IL COMUNE 

DI SACILE PER L’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQ UISTO DI BENI DI PRIMA 
NECESSITA’ PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Richiamata la L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione 
e tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, come modificata dalla L.R. 44/2017 ed in particolare 
l’articolo 6, dove si specifica che sono considerati servizi essenziali e che quindi vanno comunque 
garantiti in ogni Ambito territoriale alcuni interventi e servizi tra cui quelli di assistenza economica; 
 
Richiamato il vigente Regolamento dei Servizi alla persona, alle famiglie ed alla comunità 
dell’Ambito Distrettuale 6.1, approvato con specifiche deliberazioni da tutti i Consigli Comunali dei 
Comuni dell’Ambito 6.1 che in esecuzione della legge regionale sopra citata ha esplicitato e 
dettagliato la gamma di interventi economici per i progetti di intervento del servizio sociale 
professionale; 
 
Considerato che tale Regolamento prevede una espressa disciplina normativa in materia di 
contributi economici, contemplata al Titolo II – Interventi e servizi – Sezione 2 – Interventi di 
sostegno al reddito della persona e del nucleo familiare; 
  
Visto il D.lgs 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà” che ha definito i “Livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali”, tra i 
quali viene individuato il “Pronto intervento sociale” quale livello essenziale da garantire; 
 
Visto l’art. 17 della L. 328/2000 
 
In attuazione al succitato decreto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con delibera del 29 
giugno 2018, n. 1192, ha emanato l’ “Atto di programmazione per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale 2018-2020”, avente l’obiettivo di realizzare e mettere a sistema servizi ed 
interventi a contrasto della povertà ed esclusione sociale; 
 
Consultata l’Assemblea dei Sindaci; 
 
Il Comune di Sacile, ente gestore per la gestione associata del Servizio Sociale di Comuni Livenza 
Cansiglio Cavallo, al fine di realizzare il diritto all’inclusione sociale e il sostegno all’autonomia 
economica e lavorativa dei singoli cittadini e di nuclei familiari in difficoltà e al contempo sostenere 
gli esercizi commerciali del territorio, intende procedere all’avvio di una manifestazione di interesse 
al fine di costituire un elenco di esercizi commerciali esercenti sul territorio dei sette Comuni di 
questo Servizio (Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva Fontanafredda, Polcenigo e Sacile)   
interessati  a convenzionarsi con il Comune di Sacile ai fini dell’accettazione di buoni spesa per 



l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità a favore di individui e nuclei in possesso 
di determinati requisiti, individuati dai Servizi sociali competenti; 
 
Precisato che la presente indagine di mercato deve intendersi come meramente esplorativa e le 
manifestazioni di interesse che dovessero pervenire non vincolano in alcun modo il Comune di 
Sacile né faranno sorgere a favore degli interessati alcun diritto relativo all’effettivo avvio della 
convenzione in parola; 
 
Precisato inoltre fin d’ora che gli aventi diritto ai buoni utilizzabili in convenzione presso i pubblici 
esercenti in possesso dei requisiti richiesti che avranno aderito alla medesima, saranno liberi di 
utilizzare gli stessi in uno o più degli esercizi aderenti a loro discrezione e che pertanto il presente 
avviso è volto esclusivamente a stilare un elenco di esercizi aderenti all’iniziativa senza che da ciò 
derivi qualunque genere di pretesa da parte degli esercizi convenzionati in ordine al numero 
minimo di buoni utilizzati/utilizzabili presso gli stessi; 

 
 

INVITA 
 
I pubblici esercenti sul territorio dei Comuni del Servizio Sociale dei Comuni Livenza Cansiglio 
Cavallo, operanti nei  seguenti settori: alimentari, farmacia e parafarmacia, stazioni di servizio e 
distributori di combustibile, a voler manifestare il proprio interesse a convenzionarsi con il Comune 
di Sacile per l’accettazione di buoni spesa per acquisto di beni di prima necessità, rilasciati dai 
Servizi Sociali del Comune di competenza, a cittadini per i quali sia stata valutata l’opportunità di 
erogazione del servizio stesso, nel rispetto delle linee guida e criteri definiti all’intero del 
Regolamento dei Servizi Sociale, sezione 2 – “Interventi di sostegno al reddito della persona e del 
nucleo familiare”.  
 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
 
Gli esercizi commerciali che manifesteranno interesse, stipuleranno una convenzione con il 
Comune di Sacile, Ente gestore della gestione associata del Servizio sociale dei Comuni Livenza 
Cansiglio Cavallo che regolerà l’utilizzo e la fatturazione dei “Buoni Spesa” comunali.  
L’elenco degli esercizi commerciali verrà pubblicato sul sito internet di ognuno dei sette Comuni, 
reso disponibile presso gli Uffici di Servizio Sociale e sul sito istituzionale del Comune di Sacile.  
 
L’attività dell’esercizio convenzionato riguarderà: 

• accettazione del buono previa verifica dell’autenticità dello stesso; 
• monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari (l’importo del buono 

deve essere utilizzato per intero); 
• verifica dei documenti d’identità del possessore del buono; 
• verifica che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi. 

             
I buoni saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche: 

◦ Prodotti alimentari e alimenti per neonati e bambini; 
◦ Prodotti per l’igiene personale;  
◦ Prodotti parafarmaceutici e farmaci; 
◦ Combustibile per rifornimento automobili; 
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e in generale tutti i prodotti necessari a garantire i beni essenziali del singolo e del suo nucleo 
famigliare.  
Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, 
giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc..), cosmetici, profumi, generi da maquillage e 
ricariche telefoniche. 

 
La prestazione fiscale intercorrerà esclusivamente tra l’esercizio commerciale e il Servizio sociale 
dei Comuni, ente gestore Comune di Sacile.  
 
L’attività da parte del Comune riguarderà: 

• Mappatura degli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale; 
• convenzionamento con gli esercizi aderenti all’iniziativa; 
• mantenimento e sviluppo della rete dei convenzionati; 
• il rimborso ai negozianti degli importi spesi dagli utilizzatori finali 
• monitoraggio periodico e a campione sul rispetto della convenzione da parte dell’esercizio 

commerciale 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/ADESIONE 
 
Per poter aderire alla convenzione gli esercenti interessati dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- Iscrizione alla CCIAA di competenza 
- Essere operanti sul territorio di uno dei sette Comuni del Servizio Sociale Livenza Cansiglio 

Cavallo  
- Essere in possesso della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i1 
In caso di adesione alla convenzione, gli interessati dovranno inoltre impegnarsi a rispettare 
puntualmente quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, in ordine 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ovvero dovranno indicare il conto corrente dedicato, 
anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i rimborsi. 
  
MODALITA’ DI FATTURAZIONE DEI BUONI SPESA 
 
Il buono spesa, per il valore nominale dello stesso, verrà rimborsato all’esercizio commerciale 
convenzionato con il Comune di Sacile mediante bonifico sul conto corrente comunicato in sede di 
adesione alla convenzione.  

                                                 
1 A titolo meramente esemplificativo: costituiscono motivo di esclusione la condanna con sentenza definitiva 
o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta  per delitti 
consumati o tentati contro la pubblica amministrazione, reati di stampo mafioso, con finalità di terrorismo, 
sfruttamento di lavoro minorile, false comunicazioni sociali, per violazioni gravi, definitivamente accertate 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, inadempimento degli obblighi previdenziali nei 
confronti dei dipendenti. 
 



Il corrispettivo verrà effettuato a fronte di presentazione di una fattura, la stessa dovrà essere 
emessa in regime di esenzione IVA ai sensi dell’Art.15 comma 3 DPR 633/72 per emissione dei 
Buoni spesa di cui all’art. 6 quater comma 3 DPR 633/72, a cui dovranno essere allegati i “Buoni 
Spesa”, da parte dell’Esercente convenzionato, all’Ufficio direzione Servizi Sociali dei Comuni, sito 
in via Zancanaro 6, a mano o tramite raccomandata, attraverso il modello riepilogativo predisposto 
dall’Ufficio stesso, previa verifica della regolarità della documentazione presentata.  
La liquidazione dell’importo documentato e accertato verrà effettuata trimestralmente dal Comune 
di Sacile, Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni all’esercente che emette la fattura. 
 
DURATA DELLA CONVENZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA 
 
In base alle risorse economiche disponibili, (indicativamente € 15.000,00 annui) la durata stimata 
della convenzione in parola è di tre anni decorrenti dalla data di prima attivazione della stessa. 
La convenzione verrà attivata in prima istanza, indicativamente nei trenta giorni successivi alla 
pubblicazione dell’avviso sui diversi siti internet istituzionali di tutti i Comuni coinvolti con gli 
operatori che avranno manifestato interesse e le cui istanze saranno risultate ammissibili in fase di 
istruttoria. L’elenco degli operatori ammessi a convenzionarsi ed ogni altra successiva 
comunicazione relativa a tale avviso saranno pubblicati sui diversi siti internet istituzionali di tutti i 
Comuni coinvolti. 
L’istanza per l’adesione alla convenzione potrà essere presentata in qualunque momento 
successivo alla pubblicazione del presente avviso e per i tre anni successivi, decorrenti da tale 
data. Tutti gli operatori istanti il cui possesso di tutti i requisiti richiesti venga verificato in fase di 
istruttoria saranno ammessi all'adesione alla convenzione indipendentemente dalla data di 
presentazione dell’istanza stessa nell’arco temporale dei tre anni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISIT I DI AMMISSIBILITA’ 
 
Gli esercizi commerciali interessati dovranno manifestare il proprio interesse compilando e 
sottoscrivendo la domanda di adesione di cui all’allegato A) e sottoscrivendo per accettazione lo 
schema di convenzione di cui all’allegato B). Ciascun esercente non potrà fatturare un importo 
superiore a € 40.000,00 annui. 
La suddetta documentazione, sottoscritta e corredata di copia fronte/retro di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, deve essere presentata in busta chiusa avente ad oggetto 
“Manifestazione di interesse a convenzionarsi con il Comune di Sacile per l’accettazione di buoni 
spesa finalizzati all’acquisto di beni di prima necessità” con le seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Sacile, Piazza del Popolo 65, 33077 
Sacile;  

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Sacile negli orari di apertura al 
pubblico, reperibili sul sito istituzionale del Comune; (qualora i candidati intendano ottenere 
ricevuta di avvenuta consegna della documentazione dovranno munirsi di fotocopia del 
frontespizio della busta). 

In alternativa la documentazione, potrà essere inoltrata tramite invio PEC all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dell’Ente comune.sacile@certgov.fvg.it  (in questo caso la sottoscrizione 
della dichiarazione di partecipazione alla procedura non è necessaria in quanto l’autore è 
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale 
di posta elettronica certificata di cui all’art. 16 bis del D.L. n. 185/2008).  
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RIFERIMENTI 
 
Denominazione: Comune di Sacile – Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni Livenza 
Cansiglio Cavallo 
Indirizzo: Piazza del Popolo 65, 33077 Sacile 

PEC: comune.sacile@certgov.fvg.it  

Indirizzo internet istituzionale: www.comune.sacile.pn.it  

Responsabile unico del Procedimento: dott.ssa Francesca Ruscica 

Referente dell’istruttoria: dott.ssa Chiara Polese 0434/787220 

francesca.ruscica@livenzacansigliocavallo.utifvg.it  

ssc.direzione@livenzacansigliocavallo.utifvg.it  

 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati 
forniti saranno trattati per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo 
svolgimento delle funzioni connesse alla procedura in oggetto e con modalità volte a garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.  
 
Sacile,  25/10/2019 
 

        Il responsabile del  
Servizio Sociale dei Comuni 
  Livenza Cansiglio Cavallo 
Dott.ssa Francesca Ruscica 

 
Allegati: 
 

- Allegato A - Istanza manifestazione di interesse 
- Allegato B - Schema di convenzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


