Regolamento comunale per l’ Istituzione del Centro Commerciale
Locale denominato “I Negozi del Borgo” e del Passaporto del
Consumatore Locale.
Art. 1 - Scopo dell’iniziativa
Il Comune di Troina, al fine di incentivare i processi di crescita delle imprese
commerciali locali e favorire il consumo locale con la riscoperta del commercio di
vicinato intende istituire un Centro Commerciale Locale denominato “I Negozi del
Borgo” con relativo Passaporto del Consumatore Locale.
Art. 2 – Definizioni
Il Centro Commerciale Locale denominato “I Negozi del Borgo” è inteso come un
luogo diffuso entro i confini del territorio comunale a cui aderiscono i commercianti
e le imprese che vendono beni al consumatore finale. Gli aderenti possono
promuovere iniziative promozionali di ogni genere al fine di accrescere e incentivare
la vendita dei prodotti all’interno del centro.
Il Passaporto del Consumatore locale è, invece, l’iniziativa principale del Centro
Commerciale Locale che con il supporto logistico e finanziario del Comune di Troina
intende sensibilizzare i cittadini al consumo locale e di vicinato cercando di
contrastare la concorrenza dei grossi centri commerciali e del commercio on-line,
prevedendo, inoltre, una premialità per i cittadini che aderiscono all’iniziativa.
Art. 3 - Soggetti ammissibili
Possono aderire al Centro Commerciale Locale “I Negozi del Borgo” e all’iniziativa
del Passaporto del Consumatore Locale tutte le attività commerciali di tutte le
categorie merceologiche (escluse le attività che erogano servizi senza vendita di
prodotti) che hanno la propria sede entro i confini del territorio Comunale o che
intendono aprirla entro i termini di avvio dell’iniziativa del Passaporto del
Consumatore Locale.
I soggetti interessati devono presentare istanza, secondo il modello Allegato “A” al
presente regolamento, all’Ufficio Suap del Comune di Troina, entro la scadenza
prevista da apposito avviso che sarà pubblicato successivamente all’approvazione del
presente regolamento.
Il Centro Commerciale Locale “I Negozi del Borgo” potrà decidere di promuovere
l’iniziativa del Passaporto del Consumatore Locale ogni anno con apposito avviso
secondo le norme previste dal presente regolamento.

All’ istanza dovrà essere allegata la ricevuta di bonifico bancario di euro 100,00
sull’IBAN
IT 80 Y 07601 16800 000011553948 intestato al Comune di Troina, oppure la
ricevuta, sempre di euro 100,00, del bollettino postale il cui versamento deve essere
effettuato sul CCP 11553948 sempre intestato al Comune di Troina. Sia nel caso di
bonifico che di versamento sul CCP occorre inserire nella causale “Adesione al
Passaporto del Consumatore Locale anno 2020”.
Gli avvisi per gli eventuali anni successivi potranno prevedere una somma diversa
con relativa modifica nella causale dell’anno di riferimento.
Il Comune di Troina istituirà apposito capitolo di bilancio in cui verranno fatti
confluire i versamenti delle attività aderenti.
Art. 4 – Soggetti Benficiari
I soggetti beneficiari del Passaporto del Consumatore locale sono tutti i cittadini
residenti nel Comune di Troina, ogni cittadino può richiedere un passaporto per ogni
nucleo familiare, non potranno essere dati più passaporti allo stesso nucleo familiare.
Gli stessi potranno ritirare il passaporto presso l’ufficio anagrafe del Comune di
Troina compilando apposita istanza/scheda direttamente all’ufficio stesso, sul
modello di cui all’Allegato “B” del presente regolamento e secondo le modalità di
cui al successivo Art. 5.
Art. 5 – Modalità di funzionamento
Il Centro Commerciale Locale “I Negozi del Borgo” con il supporto del Comune di
Troina promuove l’iniziativa del Passaporto del Consumatore Locale attraverso
l’istituzione del documento cartaceo che costituisce materialmente il passaporto.
Lo stesso viene stampato con un numero di serie e distribuito ai cittadini che ne fanno
istanza allo sportello dell’ufficio anagrafe con immediato ritiro presso l’ufficio
stesso.
Il Passaporto può essere consegnato nei limiti di uno per ogni nucleo familiare.
L’ufficio anagrafe procede a creare un estratto dei nuclei familiari registrando la
consegna dei passaporti ad uno dei componenti dello stesso, acquisendo al contempo
l’allegato “B” istanza/scheda con cui vengono rilevati i dati del consumatore con i
recapiti e la mail dello stesso che costituiranno una banca dati utilizzabile per scopi
promozionali e per il lancio di ulteriori iniziative all’interno del Centro Commerciale
Locale “I Negozi del Borgo”.
Il numero di passaporti messi a disposizione sarà pari a 300 (sarà possibile prevedere,
con apposita delibera di giunta, un ulteriore numero di passaporti, in aggiunta,
compatibilmente al successo dell’iniziativa e alle disponibilità finanziarie dell’ente)
e saranno consegnati in ordine cronologico di presentazione dell’istanza fino
all’esaurimento degli stessi.

All’interno del Passaporto saranno inserite tutte le attività commerciali che hanno
presentato istanza di adesione al Centro Commerciale Locale “I Negozi del Borgo”
con allegata ricevuta del versamento di cui all’Art. 2.
Il cittadino entro il 31 dicembre dell’anno in corso, in cui si svolge l’iniziativa, avrà
il tempo di poter accedere a tutte le attività commerciali che hanno aderito al
Passaporto ottenendo l’apposizione, nello spazio previsto, del timbro aziendale e
della firma del titolare dell’attività. Il timbro aziendale e la firma vengono apposti
dopo avere effettuato la spesa minima di 1 euro all’interno dell’attività.
Il passaporto è un titolo al portatore, ciò significa che lo stesso può essere utilizzato
sia dai componenti del nucleo familiare a cui si riferisce il passaporto ma anche da
terzi esterni a cui è possibile affidarlo per determinati acquisti, il tutto per favorire un
più semplice completamento dello stesso.
Art. 6 – Premi
Il cittadino/nucleo familiare titolare del passaporto che completa il giro di tutte le
attività presenti nello stesso entro il 31/12 dell’anno in corso in cui si svolge
l’iniziativa, acquisendo così i timbri e le firme di ciascuna di esse, avrà diritto ad un
buono spesa di euro 50,00 (suddiviso in voucher da 10 euro di cui 2 voucher da 10,00
euro destinati già ad una delle attività aderenti che il beneficiario estrarrà da apposita
urna mentre gli altri 3 voucher da 10 euro saranno liberi di essere spesi in qualunque
delle attività aderenti).
E’ prevista una premialità aggiuntiva per i primi dieci che completano il passaporto
ai quali verrà assegnato un buono spesa di euro 100,00 sempre suddivisi in voucher
da euro 10,00 (di cui due già destinati ad una delle attività aderenti e gli altri 8 da
spendere liberamente tra le attività aderenti).
I voucher devono essere ritirati, al completamento del passaporto, sempre presso
l’ufficio anagrafe che verificherà la regolarità del riempimento del passaporto con
tutti i timbri e le firme apposte. Fatte le verifiche l’ufficio anagrafe ritirerà il
passaporto e consegnerà i voucher liberi spettanti al beneficiario e farà estrarre allo
stesso quelli già destinati.
I voucher potranno essere spesi entro il limite temporale massimo del 31/03 dell’anno
successivo a quello in cui si svolge l’iniziativa, pena la perdita del beneficio.
Anche i voucher avranno un numero di serie che servirà poi alle attività per la
richiesta di rimborso degli stessi.
Art. 7 – Riscossione voucher
Le attività aderenti all’iniziativa che hanno incamerato i voucher dei beneficiari
presentano apposita richiesta di rimborso secondo il modello Allegato “C” al
presente regolamento, presso l’Ufficio Suap dell’ente, indicando i numeri di serie
dei voucher incamerati e allegandoli in originale.

L’Ufficio Suap verificherà la veridicità dei voucher rendicontati e procederà alla
liquidazione degli stessi con bonifico sul c.c. aziendale indicato dal richiedente.
Le richieste di rimborso possono essere fatte dai commercianti in un’unica soluzione
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui si svolge l’iniziativa con
liquidazione entro il 31 maggio.
Art. 8 – Risorse

-

L’iniziativa del Passaporto del Consumatore Locale è finanziata dal Comune per un
massimo di euro 14.500,00 e dai soggetti aderenti per almeno euro 3000,00; ciò
presuppone che per avviare l’iniziativa aderiscano almeno 30 attività commerciali.
Le risorse economiche per il finanziamento dell’iniziativa di cui al presente
regolamento sono appostate in apposito Capitolo di Bilancio e sono suddivise come
segue:
Quanto a Euro 2.000,00 (spese promozionali dell’iniziativa, stampa dei passaporti,
brochure, manifesti ecc)
Quanto a Euro 1.000,00 montepremi per i primi 10 beneficiari che consegneranno i
passaporti completi accedendo così al buono spesa da Euro 100,00;
Quanto a Euro 14.500,00 montepremi per gli altri 290 beneficiari titolari del
passaporto che consegneranno lo stesso completo entro il 31/12 dell’anno in corso
accedendo al buono spesa da euro 50,00.
Il totale da stanziare per l’iniziativa sarà quindi pari ad euro 17.500,00 che saranno
finanziati come segue:
Quota parte derivante dal versamento della quota di euro 100,00 effettuata dalle
attività aderenti per almeno 30 attività e 3000,00 euro totali;
Quota parte tramite stanziamento di fondi dal Bilancio Comunale che comparteciperà
in funzione delle attività aderenti per la somma restante fino al raggiungimento dei
17.500,00 euro previsti con un massimo di euro 14.500,00.
Nell’eventualità di aggiunta di ulteriori passaporti di cui all’art. 5, saranno previste
con apposito atto deliberativo le somme aggiuntive necessarie.
Art. 9 - Disposizioni finali
L’istituzione del Centro Commerciale Locale prevede che oltre all’iniziativa del
Passaporto del Consumatore Locale le attività aderenti possano promuovere in
autonomia ulteriori iniziative raggiungendo i potenziali beneficiari tramite l’utilizzo
della banca dati di cui all’Art. 5 del presente regolamento.
Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.

