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ALL. C

CITTA’ DI CALTAGIRONE
Oggetto: COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, INCLUSE LE
FARMACIE, PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE BUONI SPESA NOMINALI, A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO, A
SEGUITO DELL'EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. – CUP
B29D20000050001
------------------------------------

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALTAGIRONE E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
_______________________________________________________________________
PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE/CARD A FAVORE
DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
TRA
Il Comune di Caltagirone, nella persona del dott. Renzo Giarmanà che interviene al
presente atto in qualità di Dirigente del Comune di Caltagirone
E
l’esercizio commerciale
_______________________________
con sede in
_______________________________Via

____________________________________

p.iva ______________________ nella persona di _____________________________che
interviene al

presente atto

in qualità ____________________________________

in esecuzione del PO FSE 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza socioassistenziale da COVID- 19” 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.
con la quale vengono assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare e della deliberazione di Giunta Comunale n 116 del 31/07/2020
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa/CARD per l'acquisto di
generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati con
il Comune attraverso il SISTEMA PAGOASSO, circuito di pagamento dedicato agli Enti
Pubblici per la gestione dei sussidi economici donata al Comune di Caltagirone dalla
società Intrapresa Srl di Ragusa che consente all’amministrazione di avere uno strumento
di gestione dei buoni spesa semplice, sotto forma di carte prepagate, che assicura
trasparenza, rapidità, flessibilità e una forte limitazione delle frodi
La piattaforma consente la gestione autonoma, da parte degli Enti preposti, di Carte
Prepagate (o APP telefonica) da consegnare agli aventi diritto e finalizzate all’acquisto di
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beni di prima necessità.
Le varie componenti del sistema garantiscono la gestione di tutte le fasi operative, dalla
procedura di assegnazione, alle ricariche, dall’utilizzo all’interno di un circuito di esercenti
abilitati alla fase finale di rendicontazione.
Per accettare i pagamenti l’esercente dovrà dotarsi di uno SmartPhone con sistema
operativo Android, dotato di connettività e tecnologia NFC.
Per l’adesione al circuito PagoASSO e l’utilizzo di tutte le applicazioni descritte nel presente
documento, all’esercente viene chiesto soltanto un contributo, per ciascun punto vendita
attivato, pari ad € 10 (IVA 22% esclusa) al mese a parziale copertura dei costi di
funzionamento dell’infrastruttura. Nessuna commissione è applicata alle transazioni.
A tal fine la Società intrapresa prenderà contatti con ogni singolo esercente per la
definizione delle modalità di pagamento.
Il rappresentante dell’esercizio commerciale dichiara:
- di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività
commerciale;
- di non aver riportato condanne penali per reati di criminalità organizzata o sostegno
alla criminalità organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli
artt 439, 440, 442, 444 e 515 del codice penale.
- Di essere in regola con il DURC,
- Di accettare senza riserva il sistema di pagamento e rendicontazione denominato
Pago Asso secondo le specifiche indicate nel documento allegato “ Guida Esercente”
parte integrante della presente convenzione
ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO
Le Carte Prepagate( e/o l’APP telfonica) verranno assegnate, ai rispettivi titolari, attraverso il
portale di gestione e ricaricate dell’importo previsto.
Le Carte/APP potranno essere utilizzate per il pagamento degli acquisti effettuati presso gli
esercenti abilitati fino all’esaurimento del credito disponibile. Con la periodicità stabilita gli
esercenti potranno chiedere il rimborso degli importi attraverso le procedure di
rendicontazione previste e facilitate dall’uso della piattaforma.
Le carte distribuite potranno essere eventualmente ricaricate centralmente dal Comune di
Caltagirone per consentirne l’ulteriore utilizzo.
Le carte possono avere una scadenza ed il loro utilizzo è subordinato alla digitazione di un
PIN noto solo al titolare.
Il buono spesa/CARD:
- non è cedibile;
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in
eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
Con il buono spesa possono essere acquistati unicamente prodotti delle seguenti categorie
merceologiche:
1. prodotti alimentari e acqua
2. prodotti per la pulizia della casa
3. prodotti per l'igiene personale.
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4. prodotti farmaceutici.
5. Bombole del gas
Non potranno essere forniti dall’esercente commerciale con i buoni spesa:
- alcolici (vino, birra, e super alcolici);
- arredi e corredi per la casa (mobili, stoviglie);
- elettrodomestici;
- tabacchi;
- ricariche telefoniche, giochi e lotterie.
È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte
dell'utente e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi ed indicati nella
presente convenzione.
Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto
privato e l'acquirente dei beni.
ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO
Con la periodicità stabilita ( mensilmente ) gli esercenti potranno chiedere il rimborso degli
acquisti attraverso le procedure di rendicontazione previste e facilitate dall’uso della
piattaforma Pago Asso;
Gli acquisti verranno rimborsati, previa verifica della regolarità contributiva e contabile
presentata, mediante bonifico sul c.c. indicato all’atto della richiesta del primo rimborso.
Per ottenere il rimborso, a seguito di positivo riscontro da parte dell’ufficio Servizi Sociali,
l’esercizio commerciale dovrà emettere fatture elettroniche pari all’importo del valore dei
buoni rendicontati con l’indicazione del codice univoco NM0HHX.
La fattura non deve recare il CIG esulando la procedura dal campo di applicazione della L.
136 del 2010 trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono
rappresenta il valore economico e la legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo
limite della spendibilità in uno degli esercizi commerciali inseriti nell’elenco formato dal
Comune.
ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto
il 31/12/2021, salvo successive eventuali proroghe.
ART. 5 – RISERVATEZZA DEI DATI
L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto
al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.
ART. 6 – CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel
rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di
non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto
indicato all'art. 2, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.
ART. 7 – CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione
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sarà competente il Tribunale di Caltagirone, restando espressamente esclusa ogni forma di
arbitrato.
ART. 8 – DOMICILIO
Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di
Caltagirone.
ART. 9 – SPESE CONVENZIONE
Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio
commerciale convenzionato.
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del
D.P.R. 131/1986.
ART. 10 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.
Letto, confermato, sottoscritto
Caltagirone,
Per il Comune Renzo Giarmanà
Per l’esercizio commerciale
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