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Città di Francesco Lomonaco

*************************************
Prot. n.0004332
All’albo pretorio
SEDE
Al Gestore Sito WEB
Domanda di buoni spesa da Ordinanza del Dipartimento della Protezione civile n.658 del
29.03.2020 per far fronte alle esigenze alimentari e/o beni di prima necessità dei nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
“Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale, tra l’altro,
sono assegnati ai Comuni italiani fondi specifici per l’acquisizione di buoni spesa per l’acquisto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità da destinare alle famiglie che a causa
dell’emergenza Covid 19 versano in gravi difficoltà economiche.
VISTO l’art.2, comma 6, della predetta ordinanza, in base al quale “L’ufficio dei servizi
sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;
RILEVATO che, i Comuni con la succitata Ordinanza sono autorizzati all’acquisizione, in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in appositi elenchi che ciascun Comune deve
pubblicare sul proprio sito istituzionale;
VISTA la determinazione n.130 del 01/04/2020 a firma del Responsabile dell’Area
Amministrativa e Socio-Culturale f.f.;

AVVISA
Il Presente avviso ha per oggetto l’individuazione dei cittadini di Montalbano Jonico che avranno
accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare denominati “Buoni Spesa Alimentare” di cui
alla sopracitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°658 del 29 marzo
2020, con l’obiettivo di sostenere le famiglie alle prese con le difficoltà economiche derivanti
dall’emergenza sanitaria in corso.
I “Buoni Spesa” sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità.
Si precisa che sono tassativamente esclusi alcolici e super alcolici.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda i cittadini in possesso del seguente requisito:
a) residenza nel Comune di Montalbano Jonico;
Per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia) è possibile presentare un’unica domanda di
accesso al presente Avviso.
PUNTEGGI E FORMAZIONE DELL’ELENCO
Così come previsto al comma 6, dell’art.2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n° 658 del 29 marzo 2020 che testualmente recita “…omississ.. per soddisfare le

