
20/174 dell’8 giugno 2020: 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 e DDG della Famiglia n. 304 del 
04.04.2020. Approvazione schema avviso pubblico e dichiarazione 
unilaterale di adesione per esercenti commerciali disponibili ad accettare 
voucher-buoni- CUP: F79D20000040005.  

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

1) Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate 
e trascritte: 
1. Di attivare la procedura finalizzata a dare attuazione alle misure di sostegno 
all’emergenza socio-assistenziale da COVID – 19, a favore dei soggetti facenti parte 
di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 e dal 
D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali di assegnazione di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di 
prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e 
domestica, bombole del gas e dispositivi di protezione individuali, pasti pronti, 
utenze domestiche di luce e gas, canoni di locazione limitatamente alle superficie 
abitative). 

2) Di approvare l’allegato avviso pubblico e il modulo per la manifestazione di interesse 
per l’individuazione delle ditte disponibili a garantire la fornitura di beni di prima 
necessità, accettando in pagamento i buoni spesa/voucher che il Comune di Naso 
assegnerà ai soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di 
bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 e dal D.D.G. n. 
304 del 04.04.2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali. 

3) Di dare atto che i buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità 
(come sopra specificati) che saranno erogati dal Comune di Naso sono utilizzabili 
presso gli esercizi commerciali insistenti sul territorio.  

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito internet del 
Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

 

     
 


