Comune di Pozzomaggiore
Provincia di Sassari

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
Viste:
•

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

•

l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella
GU n.291 del 23/11/2020 che al comma 1 testualmente recita “Al fine di
consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di
euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto”

•

La deliberazione della Giunta Comunale n. 129 in data 16/12/2020;

Si rende noto che
Tutti i cittadini residenti che pensano di avere titolo in base a quanto disposto
dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, che dispone: “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 Covid-19
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” possono presentare richiesta
per beneficiare di buoni spesa da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi
commerciali che avranno aderito alla manifestazione d’interesse richiesta
dall’Amministrazione Comunale.
L’elenco degli esercizi commerciali sarà pubblicato e costantemente aggiornato
sul sito web del comune.
Nella gestione delle risorse verrà data 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 o regionale)
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà
denunciato nelle sedi competenti.
L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito
istituzionale dell’ente: https://comune.pozzomaggiore.ss.it e disponibile anche sul
portone d’ingresso della casa comunale.
L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it, accompagnata dalla scansione di un
documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della
domanda.
Per chi non è in grado di inviarla via e-mail la stessa può essere inserita in busta chiusa

e sigillata riportante il mittente e la dicitura “Istanza Solidarietà Alimentare” e depositata
nell’apposito contenitore che sarà posizionato all’ingresso posteriore della casa
comunale;
L’istanza potrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare
entro il giorno

28 dicembre 2020

Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo, sino ad esaurimento
dei fondi a disposizione, un buono spesa secondo questa tabella:
→ Di € 100,00 per famiglie con n.1 componente;
→ Di € 150,00 per famiglie fino a 2 componenti;
→ Di € 200,00 per famiglie fino a 3 componenti;
→ Di € 250,00 per famiglie fino a 4 componenti ed oltre;
Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di generi alimentari o
prodotti di prima necessità, presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa
e che saranno pubblicati successivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Data 17 dicembre 2020.
Il responsabile del Servizio
dr.ssa Antonella Iervolino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93
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