MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE
SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

COMUNE DI CALTANISSETTA

AVVISO PUBBLICO
A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa
dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04
aprile 2020 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali, è disposta
l’assegnazione di
BUONI SPESA / VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER
L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI,
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE, UTENZE IVI INCLUSE LE BOMBOLE DEL GAS);
Beneficiari
Soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell’emergenza
socio- assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del
Dipartimento reg. le della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Beneficio
Buoni spesa / Voucher per l’emergenza socio-assistenziale da covid-19 per l’acquisto di beni di
prima necessit (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica) a
valere sulle risorse messe a diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, (Asse 2
Inclusione Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento
9.1.3).

Spese Ammissibili
Le categorie di spese ammissibili sono le seguenti: a) alimenti; b) prodotti farmaceutici; c) prodotti
per l'igiene personale e domestica. Non saranno ritenute ammissibili altre voci.
Importo e durata
I buoni spesa/voucher per singolo nucleo familiare hanno un valore unitario massimo di:






300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;
400,00 € per un nucleo composto da due persone;
600,00 € per un nucleo composto da tre persone;
700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;
800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

Requisiti
Il buono spesa/voucher sar corrisposto per il periodo dell’emergenza e, comunque, fino ad
esaurimento dell’importo assegnato al Comune, ai nuclei familiari che si trovano in stato di
bisogno, con le seguenti modalità e condizioni:
-

l’istanza potr essere validamente presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del
nucleo familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni:
a) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a
carattere continuativo di alcun genere;
b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità,
CIG, pensione, ecc.);
c) in alternativa al punto b), nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher
erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori
unitari sopra riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra
l’importo massimo previsto dal presente Avviso e l’importo percepito a valere sui
precedenti benefici;

Avvertenze
-

non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno
pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad
altro titolo per emergenza COVID-19, superano i parametri economici prima indicati;

-

le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra
forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi
ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza”.

-

Sono da escludersi dal calcolo dei valori economici previsti dalle lett. a), b), c) di cui alla
precedente voce “Requisiti” i trattamenti assistenziali percepiti dalle persone portatori di
disabilit , quali ad es. l’indennit di accompagnamento.

P i it
-

Le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna
altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato,
compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza etc.

-

Il modello di istanza editabile, in formato elettronico, da compilare utilizzando la piattaforma
messa a disposizione dal Comune di Caltanissetta e disponibile sul proprio sito istituzionale
seguendo il link per i cittadini: https://www.vouchercns.it/sicare/buonispesa_login.php dovrà
pervenire entro le ore 14:00 del 30/11/2020;

-

Solo in caso di estrema difficoltà nella compilazione della domanda è possibile contattare il
seguente recapito telefonico 366 6392391. Risponderà un operatore che assisterà l’utente
nella compilazione della istanza. L’Assistenza sarà attiva Lunedì 23 dalle 15.00 alle 18.00 e da
martedì 24 a venerdì 27dalle 9.00 alle 13.00.

Verifica dichiarazione requisiti per ottenere il buono
Alla scadenza del termine fissato al presente avviso, il servizio sociale comunale valuterà le
domande pervenute seguendo l’ordine cronologico di presentazione e predisporr gli elenchi dei
beneficiari ammessi, attribuendo a ciascuno di essi il valore del buono spesa corrispondente alla
numerosità del nucleo familiare.

Nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti già dal primo mese, i parametri economici
di riferimento, in precedenza indicati, saranno ridotti proporzionalmente a tutti i nuclei familiari
aventi diritto inseriti nell’elenco mensile, restando ferma la priorit per i nuclei che non
percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte
dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito dei cittadinanza ai quali sarà riconosciuto,
con priorit , comunque l’importo dovuto secondo i parametri stabiliti dalla Regione Sicilia.
Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false
dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo
familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle
somme percepite. La modalità di emissione dei buoni spesa/voucher sarà quella in forma diretta e
pertanto, con apposito e contestuale avviso, saranno individuati gli esercizi commerciali fornitori
che faranno parte di un elenco degli esercizi commerciali selezionati con i quali verrà stipulata
apposita convenzione per la gestione del servizio oggetto del presente avviso.
Per la gestione di tutte le operazioni connesse all’acquisizione delle istanze da parte dei cittadini,
alla elaborazione dell’elenco dei beneficiari ammessi, nonché all’accreditamento degli esercizi
commerciali e ai futuri pagamenti a seguito delle transazioni effettuate con i beneficiari, si utilizzerà
la piattaforma telematica dedicata sicare.
Gli importi corrispondenti dei buoni spesa saranno caricati sul codice fiscale dei beneficiari.
I beneficiari ammessi riceveranno una notifica di tale ammissione a mezzo sms e mail e potranno
collegarsi nella propria pagina personale attraverso le credenziali ricevute in fase di avvio
dell’istanza. Con tale notifica verr inoltre comunicato un codice PIN personale.
Dalla consultazione della propria pagina personale sar possibile verificare l’importo assegnato e
tutti i movimenti che saranno registrati e l’estratto conto periodico e finale. Sar inoltre possibile
visionare l’elenco degli esercizi commerciali accreditati presso i quali è possibile spendere il
proprio buono spesa.
Per effettuare gli acquisti e i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali scelti, il beneficiario
deve necessariamente presentare la tessera sanitaria e il codice PIN ricevuto mediante SMS.
Qualora si disponesse uno smartphone, le operazioni di acquisto potranno essere concluse
utilizzando un codice OTP richiesto al momento, in alternativa al codice PIN assegnato.

Caltanissetta, 19/11/2020
IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Intilla

Firmato digitalmente

