Comune di Marina di Gioiosa Ionica
Prot. n. …………
Del data ………………

AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN
SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Comune di Marina di Gioiosa Ionica Prot. n. 0007332 del 30-04-2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ha destinato a questo
Comune un contributo pari a euro 66.023,69 per misure urgenti di solidarietà alimentare da
utilizzare per l’acquisizione:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
Dato atto che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n.
658/2020, ha individuato 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;
Dato atto che come indicato nella richiamata ordinanza n. 658/2020 la misura è stata destinata ai
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 forme di sostegno al reddito (es: cassa integrazione
guadagni, reddito di cittadinanza, ecc.) e/o privi di risparmi immediatamente liquidabili;
Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 40 in data 31/03/2020 ha stabilito che non
potranno beneficiare dell’aiuto le famiglie che dispongono complessivamente di una somma pari o
superiore a 500,00 euro pro-capite su conti correnti bancari o postali e su altri depositi
immediatamente esigibili;
Dato atto che nell’individuazione della platea dei beneficiari il competente ufficio dei servizi sociali
ha predisposto apposita graduatoria, per l’erogazione di buoni successivi al primo per ogni
componente dei nuclei familiari, sul base dei criteri definiti con deliberazione di Giunta comunale n.
40 in data 31/03/2020;

RENDE NOTO
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- che questo comune in data odierna ha completato l’assegnazione ed erogazione dei buoni
spesa, finanziati con il contributo da Fondo di Solidarietà Alimentare destinato alle famiglie in
difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da utilizzare per l’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità negli esercizi commerciali aderenti, che in calce si
riportano nominativamente;
- che i suddetti buoni dovranno essere spesi entro e non oltre il 30 maggio 2020;
- che entro la prima decade del mese di maggio e del mese di giugno gli esercenti commerciali
dovranno rendicontare la spesa erogata ai beneficiari dei buoni, per il relativo rimborso delle
anticipazioni sostenute, secondo quanto disciplinato dal regolamento approvato con la su
richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 31/03/2020;

La Responsabile del settore
Affari Generali e Servizi Alla Persona
Dott.ssa Tiziana Romano
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 DL 39/1993

ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALLA DISTRIBUZIONE DI BENI ALIMENTARI E/O DI PRIMA
NECESSITA’ – BUONI COVID-19

1) DELIZIE E PRIMIZIE DI ORLANDO BARBIERO – C.SO CARLO MARIA
2) BRILLA DI GRUPICO CORRACO – VIA SPILINGA, 22 – VIA P.GOBETTI
3) TUTTO CARNE S.A.S. – VIA DANTE, 27
4) ALBA IMT SAS DI ALBANESE V.ZO & C. – VIA LUIGI STURZO
5) GROSS ALIMENTARI OF DI FUDA LUIGI SAS (CONAD) – VIA TORRE VECCHIA, SNC
6) FARMACIA HYERACI – C.SO C. MARIA, 76
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7) MACELLERIA FAZZOLARI DI GIANCARLO FAZZOLARI – C.SO CARLO MARIA
8) COMPRIMEGLIO DI FEMIA MARCELLA – VIA P.GOBETTI, 51
9) S.&V SRL DI AQUINO SILVANA (SMA) – VIA C.ALBERTO
10) PESCE FRESCO SAS DI AGOSTINO ADRIANA – VIA P. TOGLIATTI
11) ANTICHI SAPORI DI BARILLARO ALFREDO – C.SO CARLO MARIA
12) VIDAN FRUIT DI FEMIA FRANCESCO – VIA P. GOBETTI, SNC
13) MACELLERIA LOPRESTI ROCCO – VIA P. GOBETTI, N. 1
14) FARMACIA CALDERONE DOTT.SSA ELEONORA BEATRICE – P.ZZA ZALEUCO, 9
15) PARAFARMACIA FEMIA – C.SO CARLO MARIA, 33

