
   
 

C O M U N E     d i     T R O I N A 
 

AVVISO PUBBLICO 
Per la presentazione delle domande al  fine di  beneficiari di  “Buoni spesa” utilizzabili per l'acquisto 
di generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaci. 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE DI ATTIVITA’ “ SERVIZI ALLA PERSONA” 

 
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale era 
stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 
 
VERIFICATO che, come si evince dall’allegato alla predetta Ordinanza n. 658/2020  contenenteil riparto per 
ciascun Comune delle risorse a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, al Comune di  Troina  era stata 
trasferita e accreditata la complessiva somma di €.83.254,31, da destinare all’acquisto di buoni spesa o di generi 
alimentari o prodotti di primanecessità; 

 
ACCERTATO che, in esecuzione del D.L. 154 del 23 novembre 2020 “Ristori ter”, è stato assegnato al Comune di  
Troina  un ulteriore finanziamento di €.  83.254,31  quale fondo di solidarietà alimentare, accreditata  all’Ente in 
data 04/12/2020; 

 
VISTA la G.M. n. 226 del 30/12/2020  con la quale si è deliberato di . 

1. <Utilizzare le risorse pari a complessivi €. 116.593,62  di cui €. 33.339,31  quali somme  non utilizzate 
del finanziamento di cui all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed €. 83.254,31   quale rifinanziamento, di cui al 

D.L. 154 del 23 novembre 2020 “Ristori ter”, per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 
generi alimentari, prodotti di prima necessità e farmaci  presso gli esercizi commerciali contenuti in un 
elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionaledell’Ente> 

2. che il V settore " Servizi alla Persona" dell’Ente, quali soggetto attuatore di tutte le misure previste 
dall’Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020, individui la platea dei beneficiari tra: “ inuclei familiari 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli 
in stato dibisogno”. 

3. che i "Servizi  alla Persona" si attengano ai seguente indirizzi in merito all’erogazione delle 
predetterisorse: 

a) Dare priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico ( RdC,  Rei, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale oregionale). 
b) Commisurare il buono spesa secondo il numero dei componenti del nucleo familiare così 
determinato: 

- nucleo familiare composto di n.1persona € 200,00 
- nucleo familiare composto di n.2persone € 250,00 
- nucleo familiare composto di n.3persone € 300,00 
- nucleo familiare composto di n.4persone € 350,00 
- nucleo familiare composto di n.5persone € 400,00 
- nucleo familiare composto di n.6persone € 450,00 
- nucleo familiare composto da oltre7persone € 500,00 

 



o la differenza tra l'importo massimo per nucleo familiare come sopra indicato ed eventuali importi   
percepiti a valere sui sostegni pubblici; 
c) I buoni spesa hanno cadenza mensile e saranno erogati a seguito di presentazione di domanda da inoltrare 
dal 10 al 20 di ogni mese, con l'indicazione dei requisiti riferiti al mese precedente, e fino all'esaurirsi delle 
somme disponibili. 
 

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 

SI INVITA 

 

alla presentazione di domande per la concessione di buoni spesa  da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari  e prodotti 
di prima necessità  negli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa,  
 
Beneficiari  
Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari, in persona dell’intestatario della scheda anagrafica, residenti 
nel Comune di  Troina. 
 
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di accesso alla presente misura di sostegno pubblico ai 
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’epidemia da “Covid – 19”. 

 
Per il mese di gennaio 2021  le domande redatte su apposito modulo  predisposto dal competente Ufficio di 
Segretariato Sociale dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica alla seguente indirizzo  
PEC: comunetroina@legalmail.it; entro e non oltre il  27 gennaio 2021. 
 

Il presente Avviso Pubblico e relativo modello di domanda, viene pubblicato alI’AIbo Pretorio on-line, sul sito web 
istituzionale all’indirizzo: www.comunetroina.en.it 

TROINA  18/01/2021                                                                                           IL  RESPONSABILE DEL  V SETTORE  

          F.to Dott.  Gabriele  Caputo 
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