CITTA' DI CALTANISSETTA
DIREZIONE II
SERVIZIO II - SUAP - COMMERCIO

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONO SPESA
A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA
A SEGUITO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

IL DIRIGENTE
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI i provvedimenti del Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso a livello
nazionale;
VISTE le Ordinanze adottate dal Presidente della Regione Sicilia con cui sono state stabilite misure
restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19 nel territorio regionale;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3
comma 6-bis, e dell'art. 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma l,
della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli I e 2, comma l;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. l, comma 1,
della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. l, comma l, della
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
VISTO che a seguito dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti azioni di tutela della salute poste in
essere dalle Autorità Governative a livello nazionale, regionale e comunale, a cui la cittadinanza ha
aderito, si rileva un fenomeno di emergenza sociale che coinvolge numerose famiglie, le quali si sono
trovate per un lungo periodo a dover fronteggiare situazioni di disagio economico;
VISTA la direttiva dell’Amministrazione Comunale con nota protocollo n.144368 del 26/11/2021con
la quale si intendono sostenere le famiglie che nel periodo emergenziale hanno maggiormente sofferto
delle condizioni di crisi economica attraverso l’utilizzo del "Fondo di sostegno Economico Sociale",
assegnando un contributo a fondo perduto per famiglia, sotto forma di buono acquisto elettronico, di
€. 75,00 nei limiti di un ISEE di €. 25.000,00;
VISTO che nel suddetto "Fondo di sostegno Economico Sociale", dopo l'erogazione dei contributi alle
microimprese, operanti nel territorio comunale, a seguito di avviso pubblico del 07/01/2021, restano
disponibili €.100.000,00 per analoghe finalità;
VISTO che con la suddetta direttiva protocollo n.144368 sono stati individuati i criteri di accesso al
contributo da parte delle famiglie e individuati nel contempo le categorie produttive presso cui è
possibile utilizzare il contributo;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 173 del 16/12/2021 a sostegno delle famiglie esposte
agli effetti economici derivanti dalle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus
Covid-19 adottate con provvedimenti Governativi;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2161 del 19/12/2021 con la quale sono stati impegnati
€.100.000,00 e sono stati approvati gli Avvisi Pubblici per l'erogazione alle famiglie del Buono Spesa e
per la creazione di una Long List di operatori commerciali dove sarà possibile utilizzare il suddetto
Buono Spesa;
TENUTO CONTO che si è stabilito di procedere alla pubblicazione dello schema di domanda di
partecipazione attraverso il portale dell’Ente al quale i cittadini interessati possono accedere tramite
SPID;

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso al contributo per i nuclei
familiari.
Art. 1. - Finalità
La misura oggetto del presente bando, anche nell'ambito del nuovo quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID - 19 e,
stante l'eccezionalità dell'emergenza, è finalizzata al sostegno alle famiglie esposte agli effetti
economici negativi derivanti dalle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid19 ed a
beneficio delle attività produttive che sono state costrette a sospendere o limitare l'attività a
causa dell'emergenza.

Art. 2. - Beneficiari
Tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale il cui reddito familiare da
certificazione ISEE non superi €. 25.000,00 per l'anno 2020. Potrà beneficiarne un solo
componente per famiglia. Non potranno beneficiare del buono spesa i cittadini che beneficiano di
Reddito di cittadinanza, Reddito d'Inclusione, Reddito Minimo di Inserimento, Indennità di
Mobilità, Cassa Integrazione, Assegno di disoccupazione, Bonus Partite IVA e/o qualsiasi altra
forma di sostegno pubblico destinato alle famiglie.

Art. 3 - Caratteristiche dell'agevolazione
L'agevolazione è nella forma di buono spesa elettronico dell'importo di €. 75,00 (settantacinque euro).
In relazione alla somma di €. 100.000,00, disponibile sul Fondo, potranno beneficiarne 1.330
famiglie. Potrà essere utilizzato in unica soluzione, o frazionato, presso operatori commerciali
facenti parti di una long list che verrà resa pubblica a seguito di iscrizione degli operatori
economici interessati alla accettazione dei buoni acquisto.
Art. 4 - Modalità di partecipazione
La domanda su modulo predisposto dall'Ente dovrà essere presentata, attraverso la
identificazione con credenziali digitali (SPID) da un componente del nucleo familiare,
obbligatoriamente, pena esclusione della richiesta, tramite il sito SiVoucher indicato nel
presente Avviso, accessibile anche dalla home page del sito istituzionale dell'Ente nella
apposita sezione a partire dalle ore 10,00 del giorno 15/06/2022.
Per presentare la domanda è possibile accedere dalla home page del sito istituzionale del Comune di
Caltanissetta (www.comune.caltanissetta.it), cliccando sull'apposito link, oppure collegandosi
direttamente alla piattaforma "SiVoucher" al seguente link:

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php
Effettuando i seguenti passi:
- Entra con Spid, selezionando il Comune
- Fai domanda
La domanda di contributo deve essere presentata da un solo componente per nucleo
familiare.
La domanda dovrà essere compilata, pena di esclusione, con le seguenti dichiarazioni:
-

di essere consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi
dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti;

-

di non essere beneficiario di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Reddito d'Inclusione, Reddito Minimo di
Inserimento, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione, Assegno di disoccupazione, Bonus Partite IVA e/o qualsiasi
altra forma di sostegno pubblico) destinato alle famiglie;

-

che il proprio Reddito familiare ISEE, per l'anno 2020, non supera i 25.000 euro;

-

di accettare le condizioni previste dall'Avviso pubblicato dall'Amministrazione Comunale;

-

che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha fatto o farà domanda per l'accesso al contributo;

-

di essere a conoscenza che il Buono Acquisti viene erogato esclusivamente per l'acquisto di beni presso gli operatori

commerciali accreditati dal Comune di Caltanissetta e presenti nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale del
Comune;
-

di essere a conoscenza che saranno esclusi dal Buono Acquisti i cittadini che ometteranno, anche in maniera parziale,
una delle preseti dichiarazioni o che rilasceranno dichiarazioni mendaci;

La piattaforma informatica dedicata predisporrà l'elenco delle prime 1.333 (milletrecentotrentatre)
richieste pervenute a partire dalle ore 10,00 del 15/06/2022 generando la lista delle richieste che
beneficeranno del Buono Elettronico di €. 75,00. Il sistema, dopo aver generato 1.333 buoni spesa, non
accetterà altre richieste.
Art. 5 Procedura
I richiedenti ammessi al beneficio riceveranno tramite strumenti informatici un buono elettronico da
€. 75,00 che potranno spendere negli esercizi convenzionati che saranno successivamente comunicati.
Il buono potrà essere utilizzato in più esercizi commerciali per un importo cumulativo massimo di
€. 75,00 e potrà essere speso a partire dal 15/07/2022 e fino al 31/12/2022

Art. 6 Privacy
-

I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto
della vigente normativa, D.Lgs. N.196/2003 e ss.mm.ii., nonche del GDPR(Regolamento UE
2016/679) e del D.Lgs. N.101/2018, recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Saranno utilizzati esclusivamente per gli
scopi previsti dall'avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.

Art. 7 Informazioni
-

Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Servizio Attività
Produttive del Comune di Caltanissetta, esclusivamente attraverso i seguenti canali:
Numeri Telefonici: 0934-74403, 0934-74512, 0934-74482, 0934-74461, 0934-74462

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di
Caltanissetta e sul sito istituzionale del Comune di Caltanissetta e nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Caltanissetta, ___________

IL RESP. SUAP E COMMERCIO
Arch. M. Lopiano

IL DIRIGENTE
DIREZIONE II – LL. PP. – SUAPE
Dott. Ing. G. Tomasella

