
 

 
 

C O M U N E D I C A S T E L T E R M I N I 
(Libero Consorzio comunale di Agrigento) 

 

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1 – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 

A V V I S O P U B B L I C O 
 

-- CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0031 CUP: I61D20000270006 – 
 

Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco 

di esercenti attività del settore alimentare e dei generi di prima necessità 

operanti nel territorio del Comune di Casteltermini 

 
IL SINDACO 

Dott. Gioacchino NICASTRO 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’emergenza epidemiologica CoVid-19, si è venuta a creare una grave 

situazione di disagio socio-economico; 

che è intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere aiuti alle famiglie che si trovino in 

difficoltà economiche a causa dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19; 

VISTA la deliberazione n.124 del 28/03/2020, con la quale Giunta Regionale Siciliana, ha disposto misure 

urgenti di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da CoVid-19, assegnando tra l’altro, ai Comuni siciliani 

fondi specifici, a valersi sul FSE Sicilia 2014-2020 e sul POC 2014/2020, da destinare alle famiglie che, a 

causa dell'emergenza da CoVid-19, versino in gravi difficoltà economiche; 

RILEVATO che i suddetti fondi sono vincolati, quale intervento di sostegno sociale per beni di prima 

necessità, all'acquisto di alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, 

bombole del gas, da destinare 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/o reddito di cittadinanza; 

VISTO il D.D.G. n.304 del 04/04/2020 con il quale, tra l’altro, sono state assegnate, in quota FSE 

2014/2020, il 30% delle somme spettanti a questo Comune; 

VISTE le istruzioni operative emanate dall’ Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali prot.17716 

del 24/04/2020 e prot.12323 del 30/04/2020, che prevedono che l’intervento di sostegno avvenga mediante 

buoni spesa/voucher erogati da Comune di residenza del nucleo familiare; 



 

 

RITENUTO, pertanto, di dovere stilare un elenco degli esercizi commerciali interessati ad aderire a tale 

misura di sostegno socio assistenziale mediante, accettazione dei buoni spesa/voucher cartacei per l'acquisto 

di alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas. 

 

INVITA 
gli esercenti di attività del settore alimentare e di generi di prima necessità - come meglio sopra specificati - 

operanti in ambito comunale, a voler manifestare l’interesse e la propria disponibilità ad accettare i Buoni 

Spesa e/o Voucher cartacei che il Comune di Casteltermini assegnerà ai cittadini/nuclei familiari, in 

situazione di indigenza ed in difficoltà economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, 

valevoli per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 

I buoni spesa legittimeranno il possessore all’acquisto, presso gli esercizi che aderiscono all’iniziativa, dei 

beni indicati nella misure di sostegno socio – assistenziale di cui alla delibera della Giunta Regionale n.124 

del 28/03/2020 e successivi atti e più specificatamente, alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per 

l’igiene personale e domestica, bombole del gas. 

Il buono spesa non dà diritto all’acquisto di bevande alcoliche, alta pasticceria e di tutti gli altri prodotti non 

destinati agli usi sopraindicati (es. prodotti di bellezza, elettrodomestici, telefoni cellulari, etc…) 

 

La disponibilità dovrà essere comunicata utilizzando il modulo allegato al presente avviso  all'indirizzo  

Pec:comunedicasteltermini@pec.it  oppure   all’indirizzo mail: protocollo@comune.casteltermini.ag.it, 

entro il giorno 7 dicembre 2020, allegando copia del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Le domande pervenute successivamente a tale data, saranno prese in considerazione, a discrezione e 

all’insindacabile giudizio dell’Ente. 
 

Il possessore del buono spesa e/o voucher, che si recherà presso l'esercizio aderente all'iniziativa, avrà diritto 

di pagare i generi da acquistare con il buono spesa cartaceo, al netto del valore nominale indicato nel 

medesimo titolo, ossia senza che venga operata alcuna ritenuta a titolo di spese di commissione o di altra 

natura. 

I buoni sono cumulabili e non convertibili in denaro contante: a fronte di una spesa di importo maggiore 

rispetto al buono, la differenza resta a carico dell'acquirente, allo stesso modo a fronte di una spesa di 

importo inferiore rispetto al buono, non può essere prevista la restituzione di somme fino alla concorrenza 

del valore del buono. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero: 0922/912704. 
 

Casteltermini, 23/11/2020 
 
 

IL SINDACO 

                                                                                                   f.to Dott. Gioacchino NICASTRO 
 
 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

               f.to Avv. Alessandra PALMERI 

 

 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. 1 

            f.to Dott. Calogero SARDO 
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