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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 
FINALIZZATE ALLA ASSEGNAZIONE DI VOUCHER/BUONI SPESA, CONNESSE ALL’EMERGENZA 
COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021. 

 

 

  
COMUNE DI SIRACUSA 

AVVISO PUBBLICO 

 

RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI AVENTI SEDE IN SIRACUSA E ZONE LIMITROFE, 
INTERESSATI ALLA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DI SOGGETTI 
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI. 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE FINALIZZATE ALLA ASSEGNAZIONE DI 
VOUCHER/BUONI SPESA, CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 
73/2021. 

Visto: 

 il Decreto Legge 25 maggio 2021, 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, 
per le imprese il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” viene ripartito il fondo di 500 mi-
lioni di euro da destinare ai Comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per 
il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche; 

 l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, che così recita “Al fine di consentire ai co-
muni l'adozione di misure urgenti  di solidarietà  alimentare,  nonché  di  sostegno  alle  famiglie che 
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di  locazione e delle utenze domestiche è isti-
tuito nello stato di previsione  del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni  di  euro  per  l'anno 
2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto,  con  decreto  
del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in se-
de di Conferenza Stato-città ed autonomie  locali” 

 la LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, che ha aggiunto un comma all’art. 53 de Dlgs 73/20221 «1-bis. Al fine di snelli-
re i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le 
procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 
2020, in quanto compatibili».  

 con Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Siracusa la somma di €1.326.810 per 
l’adozione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per 
l’erogazione di misure di solidarietà alimentare e per il pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze domestiche; 

 con Deliberazione di Giunta n. 119 del 17 novembre 2021 si è dato atto di indirizzo al Dirigente del 
Settore Servizi Sociali di predisporre l’Avviso Pubblico denominato “Avviso pubblico per la conces-
sione di misure urgenti di solidarietà alimentare finalizzate alla assegnazione di voucher/buoni spe-
sa e contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e delle spese per le utenze domestiche, 
connesse all’emergenza covid - 19 ai sensi dell’art. 53 del d.l. 73/2021“e le relative istanze al fine di 



Approvato con Determina dirigenziale n______ del_____ 

 

Pag. 2 a 3 

 

dare aiuti concreti ai nuclei familiari residenti del Comune di Siracusa che versano in stato di neces-
sità, tramite un contributo max  pari a € 500,00 per la linea di intervento 1 “concessione di buoni 
spesa” ed un contributo max  pari a € 600,00 per la linea di intervento 2 “concessione di contri-
buti a sostegno dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 Considerato il perdurare delle condizioni di grave disagio derivanti dallo stato emergenziale dichia-
rato dal Governo Nazionale a causa dell’emergenza Covid-19 e in considerazione dell’ultimo D.L. del 
24-12-2021 n, 221 che proroga lo stato di emergenza nazionale e le uteriori misure per il conteni-
mento della diffusione della epidemiologia da COVID; 

SI INVITANO 

Gli esercenti commerciali di attività del settore di beni di prima necessità (alimenti, prodotti 
farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, pasti pronti, bombole del gas ecc.), 
non saranno ammissibili spese relative a bevande alcoliche e super alcoliche, oggettistica, o al-
tri prodotti non destinati ad usi sopraelencati (es. elettrodomestici, telefoni cellulari), aventi 
sede nel Comune di Siracusa, o zone limitrofe,  a voler manifestare l’interesse ad aderire alla piatta-
forma software , web based , denominata Bonuspesa.it- che permette, all’Ente, l’intero processo di ge-
stione  dei fondi dedicati alle misure urgenti di solidarietà alimentare, in favore di soggetti economi-
camente svantaggiati, per quanto attiene ad: 
-emissione dei buoni spesa (associati a buoni virtuali) con il relativo controvalore; 

-transazioni di acquisto dei beni; 

-rendicontazione ed emissione di documento/nota contabile da parte dell’esercizio commerciale; 

Le Attività commerciali accedono alla piattaforma per: 

 Richiedere quali esercizi commerciali l’accreditamento all’Ente -Comune di Siracusa – 
promotore dell’iniziativa di intervento di aiuto e sostegno per i soggetti in stato di necessità per 
l’acquisto di beni di prima necessità utilizzando i buoni elettronici che saranno emessi dal 
Comune ai beneficiari; 

 Scaricare l’importo, totale o parziale, dei Buoni virtuali attraverso la lettura del codice fiscale, 
nonché del PIN che il cittadino stesso riceve sul proprio numero di cellullare al fine delle 
transazioni; 

 Richiedere al Comune, il rimborso del corrispettivo dei beni/prodotti venduti con i buoni virtuali 
facendo pervenire a quest’ultimo fattura elettronica intestata al Comune di Siracusa corredata da 
documento riepilogativo di tutti i buoni emessi a favore dei richiedenti per l’acquisto di beni di 
prima necessità, nonché copia di tutti gli scontrini fiscali corrispondenti ai buoni virtuali e dei 
quali si chiede il pagamento attraverso la fattura. Tale documentazione dovrà pervenire  allo 
indirizzo di posta elettronica certificata servizisociali@comune.siracusa.legalmail.it con cadenza 
mensile. La fattura elettronica (operazione fuori campo iva), dovrà contenere la seguente dicitura: 
Fornitura beni/prodotti per emergenza covid-19, Fondi art. 53 del  D.L. 73/2021, dovrà 
essere trasmessa al Comune a mezzo interscambio (SDI), indicando il seguente codice univoco 
d’ufficio: UF7UEI. 

Ciascun “Buono spesa/Voucher elettronico” il cui valore economico viene attribuito dall’Ente Comune 
virtualmente, al codice fiscale del beneficiario, è spendibile esclusivamente per l’acquisto di beni di 
prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, 
pasti pronti, bombole del gas ecc.), non saranno ammissibili spese relative a bevande alcoliche e 
super alcoliche, oggettistica, o altri prodotti non destinati ad usi sopraelencati (es. 
elettrodomestici, telefoni cellulari). Ove in sede di controlli, anche successivi alle transazioni, 
dovessero risultare acquisti diversi dalle predette categorie di beni, i relativi importi non saranno 
ammessi al rimborso. 

Gli operatori economici del settore potranno aderire alla piattaforma software, web based, denominata 
Bonuspesa.it, collegandosi al sito internet del Comune di Siracusa https://www.comune.siracusa.it, 
cliccando sull’apposito link denominato BUONI SPESA COVID- 19  e compilando l’istanza e le 
dichiarazioni richieste. L’istanza potrà essere inserita con decorrenza dal giorno successivo alla 
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pubblicazione del presente Avviso ed entro i successivi 7 giorni. Sarà data tuttavia possibilità di 
accreditarsi anche ad altri operatori economici che presentano istanza successivamente alla 
scadenza.  

Inserita l’istanza sulla piattaforma, la stessa dovrà essere stampata, firmata e inviata tramite medesima 
piattaforma allegando documento di riconoscimento del rappresentante legale. 

Gli operatori commerciali che intendono aderire all’iniziativa non devono versare in condizioni di 
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dall’art.80 del codice dei contratti 
pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i). 

Inoltre gli esercenti commerciali dovranno essere in possesso del Documento Unico di regolarità 
contributiva (Durc) in corso di validità e nel caso non fosse previsto, trasmettere dichiarazione di 
esenzione Durc. 

Gli esercenti commerciali dovranno, inoltre, verificare ed attestare la propria posizione debitoria con 
l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, al fine di consentire alla Pubblica Amministrazione di procedere con 
i pagamenti dovuti. 

Il Comune dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento, provvederà ad 
abilitare l’esercente all’utilizzo della piattaforma, previa stipula di apposita convenzione. 

L’utilizzo dei buoni spesa virtuali, negli importi assegnati dall’Ente Comune a ciascun beneficiario 
all’esito della verifica dei requisiti, avverrà attraverso assegnazione di un PIN DISPOSITIVO individuale 
che l’utente/cittadino dovrà digitare all’atto della transazione. 

Gli esercizi commerciali dovranno dotarsi alle casse di PC o Tablet o smartphone in cui scaricare le 
relative APP e registrare l’importo del buono spesa elettronico utilizzato dal beneficiario attraverso il 
proprio Pin Dispositivo. Gli esercizi commerciali dovranno provvedere alla stampa degli scontrini fiscali 
relativi a ciascun utilizzo di buoni virtuali che andranno allegati alla documentazione a corredo della 
fatturazione elettronica di riferimento. 

Non sono previsti costi di transazioni, né di eventuali commissioni a carico degli esercizi commerciali. 

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       Il Dirigente del Settore Politiche Sociali 
             Dott.ssa Loredana Carrara 
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