
 

Comune di Catania 

Direzione Famiglia e Politiche Sociali 
 

 
BUONI SPESA ANNO 2020 FSE Regionali per emergenza COVID-19 

 

Si comunica che con provvedimento dirigenziale n. 11/2481 del 20/12/2021 sono stati 
approvati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi (Elenco 1 - istanze ammesse, Elenco 
2 - istanze escluse), relativi ai cittadini che hanno presentato istanza per le misure di 
sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID19, ai sensi della deliberazione 
della giunta regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020 e D.D.G. n. 304 
del 04.04.2020 emesso dal Dipartimento Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 
2014-2020 - Asse 11 "Inclusione Sociale e lotta alla povertà", OT 9, Priorità di 
investimento 9.i, Obiettivo specifico 9.1, Azione 9.1.3. 
 
Si ricorda che il buono spesa sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel 
DDG 304 del 04/04/2020 e secondo la composizione anagrafica del nucleo familiare 
così come sotto riportato:   
300,00 € per un nucleo composto da una sola persona 
400,00 € per un nucleo composto da due persone 
600,00 € per un nucleo composto da tre persone 
700,00 € per un nucleo composto da quattro persone 
800,00 € per un nucleo composto da cinque persone 
 
Si fa presente che è in corso l’accreditamento su tessera sanitaria dell’importo 
spettante dei buoni spesa e che lo stesso sarà comunicato tramite messaggio 
telefonico ai beneficiari.  

 

Il buono avrà validità fino al 31/12/2022 e potrà essere utilizzato presso gli esercizi  
convenzionati con il Comune, di cui si allega elenco. 

 
Allegati: 

1) Elenco n.1 Istanze Ammesse 
2) Elenco n.2 Istanze Escluse 

3) Elenco esercizi convenzionati 



 
 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai Centri Territoriali ai sottoelencati numeri: 

 
Centro Multizonale N.1 - Centro Storico –  
095/7426252  - 095/7426262 – 095/7426263 

Centro Multizonale N.2 - Ognina - Picanello - Stazione - Vulcania - Borgo - Sanzio 
095/0938816 

Centro Multizonale N.3 - Barriera - Canalicchio - S. Giovanni Galermo 
095/81837330 – 095/81837331 - 095/81837333 - 095/7504325 

Centro Multizonale N.4 - Monte Po - Nesima - S.Giorgio - Librino 
095/8259927 

 

    

            Il Direttore 

                                                                                    f.to  Avv. Francesco Gullotta 


