COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Allegato in schema alla determina dirigenziale n.233 del 29.12.2020

Emergenza epidemiologica da Covid19
Santa Margherita di Belice solidale
AVVISO
Misure di solidarietà alimentare per i nuclei familiari esposti alle conseguenze dell’emergenza
epidemiologica ed economica da Covid19
preso atto di quanto disposto con il D.L. n.154 del 23.11.2020 che richiama l’Ordinanza del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 che assegna a questo Ente le somme finalizzate
all’assistenza economica delle famiglie disagiate comprensiva delle nuove povertà determinate da
chi non percepisce alcun reddito a causa dell’emergenza sanitaria in atto,
richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.33 del 06.04.2020 con la quale sono stati adottati i
criteri e le linee guida per attuare le misure di solidarietà, demandando al Servizio sociale
professionale l’individuazione della platea dei beneficiari;
SI RENDE NOTO
ai nuclei familiari in stato di bisogno in quanto più esposti agli effetti delle intervenute misure
restrittive che è stato riattivato il servizio di erogazione di buoni spesa per l’acquisto dei beni di
prima necessità.
Gli interessati potranno farne richiesta inoltrando apposita istanza al protocollo generale dell’Ente
tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata santamargheritadibelice.protocollo@pec.it entro
30 giorni dal presente avviso, esibendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti per
averne diritto che sarà valutata dal Servizio sociale professionale di questo Comune.
Si fa presente che eventuali chiarimenti e delucidazioni potranno essere richiesti chiamando in
orario d’ufficio i seguenti numeri telefonici 0925.30210/33675/30227.
Si chiede agli interessati di utilizzare esclusivamente i canali di comunicazione sopraindicati (posta
elettronica certificata e recapiti telefonici) evitando di recarsi fisicamente presso gli Uffici a
salvaguardia della salute degli operatori comunali addetti al servizio.
Santa Margherita di Belice, _____________
Il Responsabile del Settore
dott.Margherita Giambalvo

Il Sindaco
dott.Francesco Valenti
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Emergenza epidemiologica da Covid19
Santa Margherita di Belice solidale
AVVISO
agli esercenti delle attività commerciali del territorio autorizzate all’apertura per manifestazione
di disponibilità all’erogazione dei beni di prima necessità con buoni spesa a valere
sull’Ordinanza n.658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile come disposto con il D.L.
n.154 del 23.11.2020.
SI RENDE NOTO
dato il prolungarsi del periodo di emergenza epidemiologica per il contenimento del contagio da
Covid19 ed al fine di venire incontro alle esigenze dei nuclei familiari in stato di necessità e più
esposti agli effetti delle intervenute misure restrittive,
preso atto che con D.L. n.154/2020 sono state disposte ulteriori misure urgenti di solidarietà
alimentare, decretando di attenersi alla disciplina dettata dall’Ordinanza del Dipartimento della
Protezione Civile n.658 del 29.03.2020 emanata nella prima fase di emergenza pandemica;
richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.33 del 06.04.2020 con la quale sono stati adottati i
criteri e le linee guida per attuare le misure di solidarietà, demandando al Servizio sociale
professionale l’individuazione della platea dei beneficiari;
CHE
gli esercenti le attività commerciali autorizzate all’apertura nel territorio comunale possono
inoltrare al protocollo generale dell’Ente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
santamargheritadibelice.protocollo@pec.it entro il termine di 30 giorni dal presente avviso
apposita istanza per manifestare la disponibilità a convenzionarsi con questo Ente per l’erogazione
dei beni di prima necessità su esibizione dei buoni spesa che verranno rilasciati ai cittadini aventi
diritto dal Servizio sociale comunale, a gravare sulla somma assegnata con il D.L. n.154/2020 che
richiama l’Ordinanza del D.P.C. n.658/2020.
L’elenco degli esercenti convenzionati aderenti alla proposta sarà messo ai disposizione dei cittadini
interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
Per ogni altro chiarimento e per conoscere nello specifico le modalità di articolazione della predetta
iniziativa è possibile chiamare in orario d’ufficio i seguenti numeri telefonici
0925.30210/33675/30227.
Santa Margherita di Belice, _____________
Il Responsabile del Settore
dott.Margherita Giambalvo

Il Sindaco
dott.Francesco Valenti

