
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, N. 148 DEL 17/04/2020 E DEL DDG 304 DEL 04/04/2020 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ADESIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI 

ALIMENTARI, PRODOTTI DI PULIZIA PERSONALE E DOMESTICA, PRODOTTI FARMACEUTICI, BOMBOLE 

DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PASTI PRONTI, CON SEDE NEL TERRITORIO 

DEI COMUNI DEL LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA, ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLE 

MISURE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 124 DEL 28/03/2020 

E SS.MM.II. E DAL DECRETO 304 DEL 4/04/2020 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SOCIO 

ASSISTENZIALE DOVUTA AL COVID – 19. 

Al fine di dare attuazione al sistema di acquisizione di generi di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI, 

PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, 
PASTI PRONTI) attraverso Buoni spesa/Voucher concessi dal Comune di Canicattini Bagni ai beneficiari delle misure 

di sostegno delle risorse del Fondo Sociale Europeo stanziate con la delibera di giunta regionale n. 124 del 

28/03/2020 e, successivamente ripartite con DDG 304 del 4/04/2020 del Dipartimento della Famiglia e delle 

Politiche Sociali della Regione Siciliana, il Comune di Canicattini Bagni, tramite il presente Avviso Pubblico, intende 

acquisire la manifestazione di interesse degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio dei beni di prima necessità 

come sopra descritti. 

AL PRESENTE Avviso possono proporre Manifestazione di Interesse: 

 Rivendita generi alimentari (compresi supermercati, Ipermercati, discount)

 Macellerie

 Pescherie

 Panifici

 Rivendita di frutta e verdura

 Rivendita prodotti congelati/surgelati

 Rivendita bombole gas

 Farmacie e parafarmacie

 Rivendita prodotti per l’igiene e cura della persona e della casa

 Rivendite a qualsiasi titolo di pasti pronti



Pertanto gli esercizi commerciali interessati dovranno presentare apposita istanza di adesione, allegata all’avviso 

pubblico, tramite pec al seguente indirizzo: comune.canicattinibagni@pec.it  allegando un valido documento di 

identità. 

L’esercente con l’adesione si impegna: 

 ad accettare i buoni spesa sia in formato cartaceo che elettronico dai beneficiari individuati dal comune

attraverso apposito avviso pubblico, per l’acquisto di generi di prima necessità (ALIMENTI, PRODOTTI

FARMACEUTICI, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS, DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, PASTI PRONTI). Sono esclusi alcolici e super alcolici di qualsiasi genere, prodotti

energizzanti, cosmetici e abbigliamento;

 ad applicare i prezzi normali di consumo comprese tutte le offerte periodicamente praticate escludendo

qualsiasi commissione a valere sul buono spesa.

Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di cittadini 

residenti nel Comune di Canicattini Bagni più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid- 19, e di quelli in stato di bisogno. 

Il possessore del  buono  che  si   recherà presso l’esercizio aderente avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il 

buono spesa emesso dal Comune di Canicattini Bagni, senza che venga operata alcuna riduzione per spese di 

commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto all’ammontare dei 

buoni, la differenza resta a carico dell’acquirente. 

I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Canicattini Bagni ai beneficiari in tagli da € 25,00 minimo, sia in 

formato cartaceo che elettronico. 

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi che hanno presentato domanda di adesione, inseriti in elenco, 

esclusivamente per l’acquisto dei prodotti di prima necessita già descritti. 

Sono altresì escluse tutte le altre tipologie di merce non alimentare. 

I buoni spesa sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 

L’esercente, al momento dell’adesione, si impegna a cedere al beneficiario, quale corrispettivo per ogni buono 

consegnato, beni e prodotti per l’importo pari al valore nominale del/i buono/i.  

I commercianti  che ritirano i buoni spesa, hanno l’obbligo di annullare i buoni con data, timbro e firma dell’esercizio o 

con altro mezzo digitale, oltre alla firma del beneficiario. 

Il pagamento dei buoni ricevuti dagli esercenti avverrà con cadenza mensile  previa presentazione di apposita richiesta 

(su modulo predisposto dal Comune) corredata dalla documentazione contabile, da inviare all’Ufficio Servizi 

sociali del Comune di Canicattini Bagni, comprensiva dei buoni spesa in originale firmati dal 

beneficiario, timbrati e con allegata copia dello scontrino. Il Comune procederà al pagamento di quanto dovuto 

entro i termini di legge, previa verifica di regolarità del DURC .  

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti che accettano i buoni spesa del Comune di Canicattini Bagni delle  

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    sarà pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune di Canicattini Bagni e sarà consegnato agli aventi diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi.  

Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e sarà aggiornato SETTIMANALMENTE sulla base di nuove 

domande pervenute e istruite e sarà valido fino al permanere delle risorse finanziarie. 



Il Comune di Canicattini Bagni comunicherà a tutti gli esercenti l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie 

oppure qualsiasi variazione sul progetto stesso. 

Pertanto, l’adesione dell’esercizio commerciale, di cui al modulo allegato, implica l’immediata disponibilità del 

soggetto economico ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa. 

Gli esercizi commerciali inseriti in elenco dovranno esporre nel proprio punto vendita un Avviso ben visibile recante 

l’indicazione di accettazione dei Buoni spesa relativi alle:  

“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 - FINANZIATI TRAMITE IL PO FSE SICILIA 

2014/2020 -ASSE II, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ, OT 9, -PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.I, OBIETTIVO 

SPECIFICO 9.1, AZIONE 9.1.3.” 

ADESIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI. 

Gli esercizi commerciali di generi di prima necessità, alimenti, prodotti per la pulizia personale e domestica, le 

farmacie e le parafarmacie, le  rivendite di Bombole di Gas e di pasti pronti,  operanti nel territorio della ex 
Provincia di Siracusa, interessati ad aderire all’iniziativa di cui al presente Avviso devono compilare e 

sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato 1 e presentarla ai servizi sociali del Comune di Canicattini Bagni  al 

seguente indirizzo pec: comune.canicattinibagni@pec.it   Per eventuali informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio 

servizi sociali del Comune di Canicattini Bagni al telefono 0931540229 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al 

venerdì. 

INFORMAZIONE 

Si comunica che le  misure di sostegno all’emergenza socio assistenziale da COVID-19 di cui al presente avviso, ai sensi 

della Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 28/03/2020 e ss.mm.ii. e del D.D.G. n. 304 del 4 aprile 

2020 emesso dal Dipartimento Reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali, "sono state finanziate tramite il PO FSE 

Sicilia 2014/2020 -Asse II, Inclusione Sociale e lotta alla povertà, OT 9, -Priorità di investimento 9.i, Obiettivo 

specifico 9.1, Azione 9.1.3”. 

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI (REG. U.E. 2019/679) 

I dati forniti dagli esercenti per l’adesione al presente avviso saranno trattati esclusivamente per le specifiche finalità 

di cui al presente procedimento. Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Canicattini Bagni. 
I dati degli esercenti aderenti potranno essere trattati per via cartacea o/o telematica attraverso portali gestiti da altre 

società fornitrici del servizio al Comune di Canicattini Bagni 
Gli operatori economici aderenti all'iniziativa dovranno garantire, nelle attività di gestione dei “buoni spesa”, la 

tutela dei dati personali dei beneficiari ai sensi del regolamento U.E. 2019/679 in merito al trattamento degli 

stessi,  limitandolo alle attività strettamente necessarie. 

PUBBLICITA' 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Canicattini Bagni e non ha valore 

vincolante per l'Amministrazione, né valore precontrattuale, in quanto finalizzato esclusivamente ad individuare il 

maggior numero possibile di operatori economici in grado di garantire la spendibilità dei buoni spesa e 

condizioni di vendita concorrenziali per i beneficiari. 
Il Responsabile unico del 

procedimento 

F.to Dott. ssa Adriana Greco




