Comune di

Ferrara di Monte Baldo
PROVINCIA DI VERONA

AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
IL SINDACO
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 1.457,93 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, è tenuto ad individuare 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 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.);
Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 14 in data 07.04.2020 ha stabilito che non
potranno beneficiare dell’aiuto le famiglie che dispongono complessivamente di una somma pari
o superiore a 5.000,00 euro 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 dovrà necessariamente valutare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie richiedenti, nel
rispetto delle indicazioni contenute nella citata ordinanza n. 658/2020 e dei criteri definiti con
determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizi Sociali;
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RENDE NOTO
- che questo comune intende assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e
di prima necessità presso l’unico esercizio commerciale di Ferrara di Monte Baldo “La Bottega
del Paese” sito in Via Graziani n. 2;
- che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari, secondo il facsimile allegato a questo
avviso, potrà essere presentata entro il giorno 25.04.2020:
a) a mezzo mail all’indirizzo: info@comune.ferraradimontebaldo.vr.it;
b) all’ufficio protocollo di questo comune su appuntamento;
I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune:
www.comune.ferraradimontebaldo.vr.it e disponibili presso gli uffici comunali SU
APPUNTAMENTO.
I moduli sono altresì disponibili presso “La Bottega del Paese” di Ferrara di Monte Baldo Via
Graziani n. 2.
Nel caso in cui la persona necessiti di aiuto per la compilazione può contattare il n. 0456247002
dal lunedì al venerdi dalle 8.30 alle 13.30
Alle famiglie che saranno ammesse al beneficio sarà consegnato:
a) n. 1 buono spesa del valore di euro 80 (nel caso di famiglia composta da una sola persona);
b) n. 1 buono spesa del valore di euro 120 cadauno (nel caso di famiglia composta da due
persone);
c) n. 1 buono spesa del valore di euro 160 (nel caso di famiglia composta da tre persone);
d) n. 1 buono spesa del valore di euro 180 (nel caso di famiglia comporta da quattro o più
persone).
fino ad esaurimento fondi.

IL SINDACO
Prof.ssa Serena Cubico

2

