
IL SINDACO

Vista 
L'ordinanza n. 658 in data 29/03/2020  della Presidenza del Consiglio Dipartimento della Protezione Civile,
con la quale sono state concesse e ripartite risorse agli Enti Locali per l'acquisto di generi alimentari e/o per
la fornitura di buoni spesa in favore delle famiglie in stato di difficoltà o disagio sociale, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Dato atto
che questo Ente ha ricevuto un finanziamento di Euro 7.331,15;

Ritenuto
di dettare disposizioni ai servizi sociali al fine di garantire la pronta distribuzione delle risorse disponibili;

Dato atto
che alle risorse di cui sopra si aggiungeranno gli eventuali proventi derivanti da donazioni od erogazioni
liberali dei cittadini, sulla base dell'apertura di un conto corrente dedicato;

D E C R E T A

1) Di erogare una prima parte di contributi  sotto forma di buoni spesa alle famiglie in situazione di grave
difficoltà economica e sociale, individuate dal Responsabile dei servizi sociali, sulla base delle banche dati
e/o delle conoscenze acquisite o delle informazioni assunte, al fine di fronteggiare l'emergenza;

2) Di dare atto che i buoni spesa saranno dell'importo di Euro 10,00 per un massimo di Euro 250,00 cosi'
ripartiti:

- Euro 100,00 per nuclei con un solo familiare
- Euro 150,00 con nuclei con due o tre familiari
- Euro 200,00 con nuclei con quattro o cinque familiari
- Euro 250,00 con nuclei con piu' di cinque familiari

3) Di individuare, di concerto con il responsabile dei servizi sociali,  nel supermercato PAM Supermercato di
Cervo l'esercizio presso il quale possono essere utilizzati i buoni spesa

4) Di demandare al responsabile dei servizi sociali le modalità attuative, in modo che l'Ente possa verificare
e controllare il corretto utilizzo dei buoni spesa

5) Di erogare una seconda parte di contributi, sulla base delle istanze presentate dai cittadini, previa verifica
della situazione di disagio e difficoltà economica. In tal senso la possibilità di richiedere  buoni spesa dovrà
essere portata a conoscenza della cittadinanza.
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