
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
A VALERE SUL POC SICILIA 2014/2020 AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12
MAGGIO 2020, N. 9, E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020

E A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO FSE SICILIA 2014/2020 (ASSE 2 – OBIETTIVO
SPECIFICO 9.1 – AZIONE DI RIFERIMENTO 9.1.3).

D.D.G. n. 129 dell’ 01 febbraio 2021 – Allegato n. 2 

CIP:    2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0397
CUP:  C91B20000390002   

UFFICIO REFERENTE: 1° Settore “Servizi Sociali, Educativi e Culturali” – Servizi Sociali
PEC: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it  
servizisociali@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it 

AVVISO RIVOLTO AGLI ESERCENTI COMMERCIALI 

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 124 del 28 Marzo 2020, n. 135 del 07 Aprile 2020 e n.

148 del 17 Aprile 2020 che hanno disposto misure urgenti  per sostenere i nuclei  familiari  che

versano in condizioni disagiate e che non possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze

primarie;

Visto il D.D.G. n. 304 del 04 Aprile 2020 del Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche

Sociali;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Mazara del Vallo n. 79 del 17 Aprile

2020 avente ad oggetto:  “D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 - Regione Siciliana - Adesione alle

Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 ai sensi della Deliberazione

della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020”;
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Visto il DDG n. 129 dell' 1 febbraio 2021 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche

sociali con il quale è stato approvato lo schema di riparto di un'ulteriore tranche del finanziamento

per l’erogazione di buoni spesa/voucher;

INVITA

gli Esercenti Commerciali, le Farmacie e Parafarmacie aventi sede e punti operativi nel territorio di

Mazara del Vallo che vendono beni di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI,

PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE) a voler manifestare il  loro interesse ad aderire alla Piattaforma

informatica  “Sivoucher” predisposta  dal  Comune  per  gestire  le  misure  di  sostegno

all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19;

 RENDE NOTO

Sivoucher  è  utilizzata  per  l’emissione  dei  buoni  spesa  con  il  relativo  controvalore,  per  le

transazioni  di  acquisto dei  beni  e per la  rendicontazione e l’emissione del  relativo documento

contabile.

Gli  esercenti  che hanno già effettuato la  registrazione in occasione del precedente avviso per

l'erogazione  di  buoni  spesa possono effettuare l'accesso con le  credenziali  di  cui  sono già in

possesso collegandosi al sito https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php. 

 

Gli esercenti interessati possono aderire alla piattaforma Sivoucher tramite il link: 

https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php  a decorrere dal giorno 16/11/2021 e 

sino al 31/12/2021. Cliccando su "Registrati e dai l'adesione" gli esercenti commerciali potranno:

 Iscriversi alla rete di soccorso alla quale gli aventi diritto individuati dal competente ufficio

dei Servizi Sociali ed in possesso dei buoni elettronici possono rivolgersi per l’acquisto di

beni alimentari  e di prima necessità;

 Scaricare l’importo totale o parziale dei buoni virtuali consegnati dal titolare, attraverso la

lettura della Tessera Sanitaria o del codice fiscale del titolare del buono e del PIN che il

titolare del buono riceve sul proprio telefono cellulare al termine della transazione;

 Richiedere  al  Comune il  corrispettivo  dei  beni  venduti  con i  Buoni  virtuali,  allegando  il

documento commerciale o nota di debito (operazione fuori campo IVA) riepilogativo di tutti i

buoni  virtuali  incassati  e  senza  necessità  di  alcuna  rendicontazione  (fase  gestita

direttamente dal Comune attraverso la piattaforma Sivoucher). Il documento contabile con

l’indicazione della fornitura dei beni di prima necessità  acquistati dagli utenti deve essere

trasmesso al Comune a mezzo sistema di interscambio utilizzato per le fatture elettroniche

indicando il seguente Codice univoco d’ufficio (ZKKLV3), il Codice CIG ed il Codice CUP.
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Ulteriori specificazioni necessarie sono dettagliate nell’Accordo di collaborazione che sarà

sottoscritto  dal  Dirigente  del  1°  Settore  “Servizi  Sociali,  Educativi  e  Culturali”  e

dall’esercente commerciale aderente all’iniziativa.

Gli esercenti convenzionati non sostengono costi di registrazione o di commissioni.

Gli esercenti ammessi all’iniziativa e che sottoscrivono l’Accordo di Collaborazione utilizzeranno la

Piattaforma  accedendovi  con  la  password  che  verrà  rilasciata  al  momento  della  avvenuta

registrazione.

AVVISA

che non possono  aderire  all’iniziativa i  soggetti  che  versano  in  condizione  di  incapacità  a

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del decreto L.vo 50/2016 e che al

momento  della  sottoscrizione  dell’Accordo  non  sono  in  regola  con  il  DURC  in  relazione  alla

regolarità contributiva INPS ed INAIL.

UFFICIO REFERENTE: 1° Settore “Servizi Sociali, Educativi e Culturali” – Servizi Sociali

Responsabile unico del Procedimento: Sig. Paolo Barranca  0923/671662

NUMERI TELEFONICI DI RIFERIMENTO:  
Dott.ssa Anna Robino 0923/671664
Dott.ssa Valeria Mangiaracina 0923/671656
PEC: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it -      
         servizisociali@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Mazara del Vallo, 16 novembre 2021

     
        F.to Il RUP                                                                               F.to  Il Dirigente  del 1° Settore 
   Paolo Barranca                                                                     Servizi Sociali, Educativi e Culturali
                                                                                                    Dott.ssa M. Gabriella Marascia
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