
Approvato con Determina dirigenziale n______ del_____ 

 

Pag. 1 a 4 

 

 
 
 

 
 

 

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, N. 135 DEL 07/04/2020 E N.148 DEL 

17/04/2020- D.D.G. N. 304 DEL 04/04/2020 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0383 CUP B39G20001200006 
 

 

  
COMUNE DI SIRACUSA 

AVVISO PUBBLICO 

 

RIVOLTO AI BENEFICIARI FACENTI PARTE DI NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN STATO DI BISOGNO, A CAUSA 
DEL PERDURARE DELL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID – 19 – PO FSE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020 

 

-Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato 
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
-Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., che ha disposto misure urgenti per 
sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate e che non possono far fronte con risorse proprie ad 
esigenze primarie; 

-Visto il D.D.G. n. 304 del 04/04/2020; 

- Considerato il perdurare delle condizioni di grave disagio derivanti dallo stato emergenziale dichiarato dal Governo 

Nazionale a causa dell’emergenza Covid-19 e in considerazione dell’ultimo DPCM del 14-01-2021 e del D.L. del 02-03-

2021; 

- Ritenuto dover dare attuazione alle misure urgenti per l’acquisto di beni di prima necessità; 

- Rilevata a tal fine la necessità di procedere con avviso finalizzato all’individuazione della platea dei beneficiari; 

- Vista la determina dirigenziale n.236 del 24.3.2021 che approva l’avviso pubblico rivolto ai beneficiari facenti parte di 

nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa del perdurare dell’emergenza socio-assistenziale da Covid – 

19 – PO FSE, ai sensi della deliberazione della giunta regionale della regione siciliana n. 124 del 28/03/2020 e DDG 

304/2020 – fse 2014/2020, le cui istanze andranno compilate esclusivamente sul portale raggiungibile attraverso 
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l’apposito link che sarà pubblicato sul sito del Comune di Siracusa e reso disponibile a partire dal prossimo 09 aprile 

2021 e per numero 30 giorni. 

E’ DISPOSTA 

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, 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 e 
domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, da spendersi ESCLUSIVAMENTE 
presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Siracusa, (non saranno ammissibili spese relative a 
bevande alcoliche e super alcoliche oggettistica, o altri prodotti non destinati ad usi sopraelencati (es. oggettistica, 
elettrodomestici, telefoni cellulari) 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).  

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.  

Il buono spesa sarà riferito al mese precedente la data di presentazione dell’istanza 

REQUISITI 

Il buono spesa/voucher sarà 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 potrà 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) l’intestatario della scheda anagrafica e/o i componenti il proprio nucleo familiare, non percepiscono alcun 
reddito da lavoro non è 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.), 
riferito al mese precedente alla data di presentazione dell’istanza; 

c) (in alternativa al punto B) l’intestatario della scheda anagrafica e/o i componenti il proprio nucleo familiare 
SONO STATI destinatari a valere su precedenti forme di sostegno pubblico (non riferito all’importo dell’ISEE), 
a qualsiasi titolo e comunque denominate, percepiti nel mese precedente alla data di presentazione 
dell’istanza, per un importo totale pari a €[..................................................... ] (specificare l’importo); 

d) l’intestatario della scheda anagrafica e/o i componenti il proprio nucleo familiare SONO STATI destinatari di 
buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, nel corso dell’anno 2021, per un 
importo totale a € [..................................................... ] (specificare l’importo); 

Nei casi in cui verranno valorizzati i punti c) e d) gli importi erogati al nucleo familiare per l’acquisto di buoni spesa, 
che non devono superare i parametri stabiliti dal presente avviso, saranno calcolati sommando l’importo delle 
forme di sostegno pubbliche percepite nel mese precedente la presentazione dell’istanza, e l’importo 
corrispondente erogato per buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, nel corso 
dell’anno 2021. 
 
I trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di disabilità, quali ad esempio l’indennità di 
accompagnamento, compensano un’oggettiva e ontologica situazione d’inabilità, che provoca in se e per se disagi e 
diminuzione di capacità reddituale. Questi, non determinano una migliore situazione economica del disabile, 
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rispetto al non disabile, al più riuscendo a colmare la situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione 
assistenziale (tale principio è stato sancito dal Consiglio di Stato, Sez IV sentenza n. 842 del 29-02-2016), sono da 
escludersi dal calcolo dei valori economici coinvolti dalle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c).  

L’istanza andrà auto-certificata, ai sensi di legge e con assunzione di responsabilità penale per le dichiarazioni 
mendaci, a cura del singolo istante o – in caso di nucleo familiare – dal richiedente, per tutti i componenti il nucleo 
risultanti dai registri anagrafici del Comune di Siracusa. 

ESCLUSIONI 

- Non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo 
e comunque denominato, riferite al mese precedente alla data di presentazione dell’istanza, ovvero di buoni 
spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, erogati nel corso dell’anno 2021, la cui somma supera i 
parametri economici prima indicati;  

- non saranno prese in considerazione integrazioni all'istanza, nè presentazione di ulteriori istanze, riferite al 
nominativo dell’intestatario della scheda anagrafica, né a nessuno altro componente il nucleo familiare; 

- 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”, di cui alle precedenti lettere a) e b).  

- le risorse NON potranno essere erogate a quei nuclei familiari che, pur potendo dimostrare di NON possedere alcuna 
forma di reddito o di sostegno, NON rientrano tuttavia in un’effettiva condizione di disagio. 

- errata indicazione di numeri di telefono, mail, che impediscano il contatto con l’utente e l’utile definizione della 
pratica, la quale si intenderà, in questo caso, rigettata. 
 
- Eventuali false dichiarazione, oltre a rispondere di falso di reato alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo 
familiare ogni diritto in relazione al presente avviso con l’obbligo di restituzione delle somme percepite. 
 

Il dichiarante assume l’obbligo che: 
- nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta al Comune in indirizzo, ovvero ad altro Comune e 

a comunicare con sollecitudine al Comune eventuali variazioni alle dichiarazioni fatte con la presente domanda. 
- solleva il Comune da ogni responsabilità per errata indicazione di numeri di telefono, mail, che impediscano il 

contatto con l’utente e l’utile definizione della pratica, la quale si intenderà, in questo caso, rigettata. 
- l’istanza, viene compilata esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale on line, denominata 

bonuspesa.it e validata attraverso il codice otp inviato via sms al proprio numero di cellulare, allegando il solo 
documento di riconoscimento (fronte/retro) dell’intestatario del nucleo familiare. 

 
 
Il dichiarante è consapevole che: 
- il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni, oltre a 

rispondere di falso di reato alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare ogni diritto in relazione al 
presente avviso con l’obbligo di restituzione delle somme percepite. 

 
Il dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle 
Amministrazione competenti per la verifica delle autocertificazioni. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

L’istanza, in modalità editabile, completa di tutte le autodichiarazioni richieste, debitamente sottoscritta e validata 
attraverso il codice OTP che sarà inviato via sms al cellulare dell’intestatario della scheda anagrafica e con allegato il 
documento di identità, dovrà essere presentata esclusivamente sul portale https://siracusa.bonuspesa.it raggiungibile 
anche attraverso l’apposito link presente sul sito del Comune di Siracusa https://www.comune.siracusa.it, compilata 
in ogni sua parte, senza alcuna omissione, pena la valutazione dell’istanza come inammissibile per assenza di requisiti. 

L’istanza incompleta o priva del documento di riconoscimento (fronte/retro) da allegare, saranno considerate 
inammissibili. Non sono ammesse integrazione alla stessa. 

Le istanze potranno essere avanzate a partire dal 9 APRILE 2021 e sino al 9 MAGGIO 2021. 
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Nell’istanza, l’intestatario della scheda anagrafica, dovrà dichiarare il numero delle persone cui si compone il proprio 
nucleo familiare. Dovrà altresì indicare il nominativo del componente il nucleo familiare che sarà coinvolto nelle 
misure delle politiche attive del lavoro da intraprendere successivamente a cura dell’Amministrazione Regionale. 

La presentazione dell’istanza non costituisce diritto all’ottenimento dei beni richiesti quale sostegno per lo stato 
emergenziale attuale, fin d’ora comunque, l'erogazione di BUONI SPESA/VOUCHER per l'acquisto di DI BENI DI PRIMA 
NECESSITA’ alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi 
di protezione individuale, pasti pronti, da spendersi ESCLUSIVAMENTE presso gli esercizi commerciali convenzionati 
con il Comune di Siracusa, (non saranno ammissibili spese relative a bevande alcoliche e super alcoliche oggettistica, 
o altri prodotti non destinati ad usi sopraelencati (es. oggettistica, elettrodomestici, telefoni cellulari). 
 

All’esito delle verifiche effettuate in modalità semplificata attraverso monitoraggio delle banche dati in possesso e, se 
del caso, richiesta di informazioni agli uffici competenti, agli utenti individuati come beneficiari verrà attribuito dal 
sistema un Pin dispositivo generato dalla Piattaforma digitale predisposta a tale scopo al quale corrisponderà il valore 
del Buono Spesa riconosciuto dal Comune di Siracusa, di importo diversificato, e spendibile presso gli esercizi 
commerciali del territorio aderenti all’iniziativa, quali risultanti dalla medesima piattaforma, in prodotti alimentari o 
generi di prima necessità (Alimenti, Prodotti Farmaceutici, prodotti per l’Igiene Personale e Domestica, Bombole del 
Gas ecc.). Le comunicazioni dell’accoglimento dell’istanza, dell’accreditamento dei buoni spesa virtuale e del Pin 
dispositivo avverrà tramite sms al numero telefonico indicato in sede di istanza. 

Chiunque avesse difficoltà a compilare l’istanza, potrà avvalersi delle Associazioni del Terzo Settore e di 
Volontariato di cui all’elenco pubblicato sul sito dell’ente che hanno aderito alla rete di sostegno alla cittadinanza 
per sostenere ed indirizzare il cittadino alla compilazione ed inoltro dell’istanza, attraverso l’istituzione di uno 
sportello sociale all’uopo destinato. 

Si precisa che l’inoltro dell’istanza NON POTRA’ ESSERE EFFETTUATO: 

- presso gli uffici del Settore Politiche Sociali di via Italia o sedi decentrate; 
- via P.E.O. ( posta elettronica ordinaria) 
- via P.E.C. (posta elettronica certificata). 

 

Per tutte le informazioni relative al presente avviso e alle modalità di svolgimento del servizio in questione, gli 
interessati possono rivolgersi, durante gli orari di ufficio, al Settore Politiche Sociali del Comune di Siracusa al numero 
0931/781300 o scrivere alla casella di posta elettronica politichesociali@comune.siracusa.it . 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Siracusa e sul sito web: 
https://www.comune.siracusa.it 

Siracusa, 24 marzo 2021                                    La Dirigente del Settore Politiche Sociali 
             Dott.ssa Loredana Carrara 
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