
 

 

 
Comunicato stampa  del 6 maggio  2020 
 

 
Buoni	spesa	emergenza	COVID-19:	domani	la	distribuzione	

della	seconda	tranche	
 

Nella giornata di domani, giovedì 7 maggio, presso lo Sportello del Cittadino in Via D'Oria 14/7 sarà distribuita 
la seconda tranche dei buoni spesa finanziati dal Governo con l'Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 30 
marzo scorso. 

Complessivamente sono pervenute 353 domande che, all'esito dell'istruttoria condotta in collaborazione con 
il Consorzio CIS, sono risultate ammissibili per la quasi totalità. I beneficiari sono contattati telefonicamente 
dagli uffici comunali per fissare gli appuntamenti, scaglionati nella giornata in modo da evitare il formarsi di 
assembramenti. 

In applicazione dei criteri stabiliti dall'avviso pubblico, dopo la distribuzione di 46.120,00 euro nella prima 
tranche, nella giornata di domani verranno erogati i restanti 41.695 euro. 

Nel rispetto del criterio di equità, a tutti i nuclei familiari risultati idonei all'applicazione del beneficio è stata 
assegnata una provvidenza pari a 50,00 euro per ciascun componente nella prima tanche e a questa, a fronte 
delle risorse residuate, si aggiunge ora una seconda provvidenza nella misura di 45 euro per ciascun compo-
nente. Tali provvidenze sono state poi incrementate delle maggiorazioni previste per i figli di età inferiore a 
3 anni e persone diversamente abili. 

“Abbiamo scelto di distribuire direttamente i buoni, e questa modalità si è rilevata appropriata ed efficace” – 
dichiara il Sindaco Loredana Devietti – “In questo modo abbiamo infatti garantito l’erogazione della totalità 
delle risorse trasferite dallo Stato direttamente alle famiglie beneficiarie, raggiungendo appieno l’obiettivo 
fissato dall’Ordinanza di Protezione Civile e senza alcun costo di intermediazione. Con la distribuzione artico-
lata in due tranche abbiamo garantito agli interessati un lasso di tempo più lungo per presentare le richieste, 
e allo stesso tempo abbiamo potuto calibrare al meglio l’assegnazione, nel rispetto dei principi di equità ed 
efficienza. Vorrei ringraziare gli Uffici comunali per il gran lavoro svolto con grande efficienza e celerità, la 
Giunta per l’organizzazione messa in atto in pochi giorni e i Volontari della Croce Verde Torino, sezione di 
Cirié, per l’insostituibile supporto nella distribuzione”. 

“Con la giornata di domani, completeremo la distribuzione dei buoni spesa ai nuclei familiari in maggiore 
difficoltà economica a causa dell’emergenza COVID-19. Tutte le attività sono state organizzate e realizzate 



 

 

con efficacia e in sicurezza, mettendo a disposizione tutti gli strumenti e le sinergie possibili per agevolare gli 
interessati” – aggiunge l’Assessore alle politiche sociali Andrea Sala – “La parte  delle risorse statali, non im-
piegate nei buoni spesa, che avevamo accantonato per gli enti assistenziali, sarà erogata in un primo acconto 
per il sostegno ai servizi di mensa e la distribuzione di pacchi spesa del periodo precedente alla consegna dei 
buoni, mentre la restante parte verrà erogata successivamente  agli stessi enti, in modo da dare continuità 
all’assistenza a numerosi cittadini e consentire di far fronte a ulteriori insorgenze ancora legate all’epidemia. 
Mi unisco al Sindaco per ringraziare, in particolare, gli uffici comunali per l’organizzazione e la gestione, il CIS 
per il supporto nella ricezione e nell’istruttoria, i CAF per l’assistenza nella compilazione delle richieste e i 
volontari della Croce Verde per la loro disponibilità, e per la sempre preziosa collaborazione”. 

  

  


