
 
 

CITTA' DI CALTANISSETTA 
DIREZIONE II 

SERVIZIO II -  SUAP - COMMERCIO 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L'INSERIMENTO NELLA LONG LIST DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI, TRAMITE BUONI 

SPESA ELETTRONICI, 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 intende 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 con la stessa Direttiva l'Amministrazione intende attuare interventi di "sollievo" per quelle 
attività economiche che durante il periodo emergenziale hanno maggiormente subito limitazioni o 
chiusure, stabilendo che il buono spesa elettronico deve essere utilizzato presso tali attività economiche 
che ne facciano richiesta e che, avendone i requisiti, saranno inseriti in una Long List pubblicata sul 
sito istituzionale del Comune; 

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, con la quale sono state individuate le categorie 
produttive presso cui è possibile utilizzare il contributo, e precisamente: 

• Associazioni Sportive Dilettantistiche 
• Associazioni Culturali 
• Pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande 
• Cinema e Teatri 
• Commercio al dettaglio e artigianato (escuso grande distribuzione,articoli elettronici, informatici e 

telefonia 
• Servizi alla persona 

 

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, da parte di operatori commerciali per 
l'inserimento in una Long List di attività dove potrà essere utilizzato il contributo, sotto forma di 
buono spesa, erogato ai 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 

Tutte le attività produttive con sede nel territorio comunale che rientrano in una delle seguenti 
categorie: 

• Associazioni Sportive Dilettantistiche 
• Associazioni Culturali 
• Pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande 
• Cinema e Teatri 
• Commercio al dettaglio e artigianato (escluso grande distribuzione, articoli elettronici, informatici e 

telefonia 
• Servizi alla persona 

Le attività dovranno essere in possesso di Autorizzazione Amministrativa (SCIA, Provvedimento 
Unico, altro titolo per l'esercizio dell'attività) ed essere in regola con il versamento dei contributi 
previdenziali (DURC) per se e per i propri dipendenti. 

Non potranno fare richiesta le imprese: 
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che siano in corso procedimenti 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- per le quali sussistono sentenze di condanne passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello 
Stato della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; 

- per le quali sussiste un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della 
L.n.1423/56 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della L.n.575/65; 

- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana e/o aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle 
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

- che non possiedono i requisiti di ordine generale e l'assenza di cause ostative previste dall'art.80 del "Codice dei 
Contratti", D.Lgs 50/2016; 
 

 
Art. 3 - Caratteristiche dell'agevolazione 

 
Il buono spesa elettronico dell'importo di €. 75,00 (settantacinque euro) potrà essere utilizzato dalle 
famiglie in unica soluzione, o frazionato, presso operatori commerciali facenti parti della 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 dal titolare 
dell'attività, 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 20/05/2022. 



Per la compilazione della domanda è necessario accedere al seguente link: 
 

 http://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php 
 
Effettuando i seguenti passi: 
- Registrarsi e dare adesione 
- Selezionare il Comune 
- Compilare la richiesta con tutti i dati 
- Scaricare il modello allegato, compilarlo in ogni sua parte e flaggare, a pena di esclusione,  

tutte 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, oltre 
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli affidamenti dei servizi; 

- che la propria attività rientra in una o più delle sotto elencate categorie: 

- Associazioni Sportive Dilettantistiche; 
- Associazioni Culturali 
- Pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande 
- Cinema e Teatri 
- Commercio al dettaglio e artigianato con esclusione della Grande Distribuzione, aarticoli elettronici, informatici e telefonia 
- Servizi alla Persona 

- di essere in possesso di Autorizzazione amministrativa (Scia, Provvedimento Unico, altro titolo per l'esercizio di attività) 
n°_________________ rilasciata dal Comune di ________________________________ in data _____/ _____/ _________ 
valida allo stato attuale, ovvero, per le ASD, iscrizione al CONI, Federazione _________________________ il ____________ 
al n. _________, per le Associazioni Culturali, attive dal _______________ ininterrottamente allo stato attuale; 

- di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali (DURC) per se e per i propri dipendenti; 

- che il conto corrente da utilizzare a tale scopo è intestato a ________________________________________________________ 

IBAB ______________________________________________________ trattenuto presso l'Istituto di Credito 

_____________________________ 

- di accettare le condizioni previste dall'Avviso pubblicato dall'Amministrazione Comunale  in data _________________ ; 

- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non siano in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che non sussistono sentenze di condanne passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato della 
Comunità, che incidono sulla moralità professionale; 

- che non sussiste un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della 
L.n.1423/56 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della L.n.575/65; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana e di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

- di possedere i requisiti di ordine generale e l'assenza di cause ostative previste dall'art.80 del "Codice dei Contratti", D.Lgs 

50/2016; 

- di rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016); 

Allegare il modello compilato e firmato, con una copia del documento di identità e concludere l'invio. 
 

Art. 5 Procedura 

La piattaforma informatica dedicata, alla scadenza del bando, predisporrà l'elenco delle richieste 
pervenute al fine di generare la lista  delle attività produttive presso cui sarà possibile utilizzare il Buono 
Elettronico di €. 75,00 
I richiedenti ammessi, previa verifica degli uffici, saranno inseriti nella Long List dedicata che sarà 

http://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php


pubblicata sul sito istituzionale del Comune e abilitati alla ricezione del buono spesa. 

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, 20/05/2022 
 
 

IL  RESP. SUAP E COMMERCIO IL DIRIGENTE 
Arch. M. Lopiano DIREZIONE II – LL. PP. – SUAPE 

Dott. Ing. G. Tomasella 
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