COMUNE DI AMATO
Provincia di Catanzaro
Via Marconi, 14 - 88040 Amato
Prot. 1963 in data 29/12/2021

AVVISO PUBBLICO
Emergenza Covid-19. Fondo a favore dei Comuni. Misure urgenti di solidarietà di cui all’art
53 del Decreto legge del 25 maggio 2021 n. 73

EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI
RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
CONSIDERATA la perdurante emergenza sanitaria legata alla pandemica diffusione del contagio
da Covid-19, con le dovute misure restrittive mirate al suo contenimento e la gravità delle
conseguenze socio-economiche che ne sono derivate;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658,
con riferimento alla disposizione di risorse per solidarietà alimentare ed il funzionamento del relativo
fondo, nonché l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti
di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche”, insistente su risorse del fondo sopra citato;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, 24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del
7/7/2021, concernente il riparto del fondo e le somme messe a disposizione dei singoli Comuni
nell’allegato A dello stesso, corrispondenti ad Euro 15.847,99 (3.286,30 + 12.561,69) assegnati al
Comune di Amato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 79 del 29/11/2021;
VISTA l'entità del fondo ed assodata la necessità di intervenire con la distribuzione di buoni spesa
per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità alle famiglie maggiormente colpite
dalle incertezze economiche legate alla crisi pandemica che si trovano in situazioni di fragilità
reddituale e patrimoniale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 23/12/2021 concernente la riapertura dei
termini per la presentazione delle domande per l’erogazione dei buoni spesa alimentari (Misure
urgenti di solidarietà di cui all’art 53 del Decreto legge del 25 maggio 2021 n. 73);

SI RENDE NOTO
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l’erogazione dei buoni spesa
rivolti alle persone che versano in stato di bisogno a causa dall’emergenza da COVID-19, e per le
adesioni all’iniziativa degli esercizi commerciali, fino al 21 Gennaio 2022;
Restano valide le modalità di accesso alla misura di sostegno, i criteri di individuazione dei
beneficiari e le modalità di adesione per gli esercizi commerciali pubblicate sull’ Albo Pretorio on
line del comune di Amato con i protocolli n. 1745 e 1746 del 01/12/2021 che si allegano al presente
avviso.
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