COMUNE DI RUFFANO
(Provincia di Lecce)

PROPOSTA DI CONVENZIONE
PER L’UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DEI BUONI SPESA DIGITALI
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA
NECESSITA’ IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA “COVID-19” – Decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73.
tra
Comune di RUFFANO
E
l’impresa ____________________________________________, con sede legale in
____________________________ – Iscrizione Registro Imprese,
P.IVA/C.F.
__________________________ – REA di ____________________, in persona
legale
rappresentante/procuratore, ____________________________ domiciliato per la
carica presso la sede legale della Società, in seguito anche “Esercente”;
Visto l’articolo 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 che consente ai Comuni
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche;
CONSIDERATO:
Che, con Delibera di G.C. n. 105 del 21.07.2021 è stato disposto di utilizzare
l’importo di euro 70.000,00 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento
di generi alimentari;

Che per l’attuazione delle suddette misure il Comune di Ruffano si avvale della ditta
eLabora – Cooperativa di Comunità Galatone con Sede Legale in Galatone - Via
Castello 1 Palazzo Marchesale, Partita IVA 04938070754, soggetto incaricato della
realizzazione e distribuzione di titoli legittimanti (CARTA SPESA) in formato
digitale con assegnazione del beneficio economico al codice fiscale del beneficiario
individuato dall’ufficio Servizi Sociali.
Considerato che il Comune di Ruffano, con la presente convenzione, intende
promuovere e regolare un intervento di assistenza mediante l’erogazione di “Buoni
Spesa Digitali” a favore di persone e nuclei familiari in condizione di contingente
necessità economica a causa dell’impatto delle misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria in atto;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2. OGGETTO
La presente convenzione ha per oggetto la gestione dei Buoni Spesa Digitali emessi
dal Comune di Ruffano e utilizzabili dai beneficiari individuati dallo stesso Comune.
Al beneficiario è assegnato un PIN univoco, che abbinato alla sua Tessera Sanitaria,
costituisce lo strumento di identificazione per l’utilizzo dei buoni spesa presso gli
Esercizi convenzionati con il Comune di Ruffano, attraverso una web application.
Art. 3. CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA
1. Beneficiario Buoni Spesa
- PIN univoco personalizzato ed abbinato al Codice Fiscale;
- Disponibilità in tempo reale dell’importo del buono spesa assegnato dall’Ente;
- Possibilità di utilizzo del buono spesa per l’effettivo importo dello scontrino;
- Nessun limite al numero di utilizzazioni del sistema entro l’importo erogato
dall’Ente;
- Ad ogni utilizzo, ricezione in tempo reale di SMS informativo con importo transato
e saldo residuo disponibile;
2. Esercizio Commerciale Convenzionato
- Accesso riservato per il processo di erogazione dei buoni (POS Virtuale) su web
application;
- Piattaforma accessibile da qualsiasi dispositivo collegato ad internet (PC, Tablet,
Smartphone);
- Possibilità di postazioni multiple codificate;
- Sistema di sicurezza su server sicuro con rilascio automatizzato di OTP gestionali di
processo;

- Ad ogni utilizzo, ricezione in tempo reale di EMAIL informativa con importo
transato;
- Dashboard di controllo in tempo reale delle transazioni effettuate;

Il buono Spesa digitale da diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per un
importo pari al valore del buono;
Possono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima
necessità quali:
prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti per la
prima infanzia, latte, omogeneizzati, pannolini, farmaci .
Ne è vietata l’accettazione quale corrispettivo per l’acquisto di altri prodotti non
destinati agli usi sopraindicati (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
bevande alcoliche, cosmetici, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche
telefoniche, oggettistica e articoli da regalo, ecc.);
Sono cumulabili, non rimborsabili né convertibili in denaro.
Art. 4. MODALITA’ OPERATIVE E DI ADESIONE
a) L’Esercente, con la sottoscrizione della presente convenzione accetta e si obbliga:
- ad ammettere all’acquisto tramite buono spesa digitale unicamente beni di prima
necessità e per l’igiene personale;
- accettare che i dati identificativi dell’impresa vengano pubblicati e comunicati ai
fini della presente convenzione dal comune di Ruffano con le modalità ritenute
opportune;
b) Il Comune di Ruffano si riserva l’effettuazione di verifiche in relazione
all’andamento del servizio;
c) l’adesione alla presente convenzione, che comporta l’accettazione di tutte le
condizioni ivi contenute, viene espressa mediante trasmissione della stessa,
debitamente sottoscritta ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del
legale rappresentante/procuratore, a mezzo PEC al seguente indirizzo
servizisociali.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it
Art. 5. DURATA
La durata della presente convenzione è fissata al 31 dicembre 2021.
Art. 6. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Esercente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al
servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel
rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
Art. 8. RESPONSABILITÀ
Il Comune di Ruffano non è responsabile per fatti e/o comportamenti posti in essere
dall’Esercente o da personale dipendente o collaboratore dello stesso.
Il Comune si impegna ad informare i Beneficiari con ogni opportuno mezzo circa il
corretto utilizzo del servizio.
* Dati bancari /Conto Corrente sul quale il Comune provvederà alla liquidazione
mediante accredito con le modalità di cui all’art. 6 della presente convenzione
IBAN n. _____________________________________
Intestato a:_____________________________________

