MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

COMUNE DI ISNELLO (PA)
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

DISPONIBILITA’ DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI
GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ (PRODOTTI FARMACEUTICI,
BOMBOLE DEL GAS, PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA) OPERANTI
NEL COMUNE DI ISNELLO FINALIZZATA ALL’ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA
NOMINALI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I
(INCARICATO DAL SINDACO QUALE RUP E REO DELLA PRESENTE PROCEDURA CON DETERMINAZIONE N. 23 DEL 06.11.2020)

Premesso che:
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., recante: “Emergenza COVID19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza a favore delle
famiglie disagiate della Regione”, al fine di far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla
diffusione del COVID-19, è stato deliberato di destinare le risorse del POC Sicilia 2014/2020 e del POR
FSE Sicilia 2014/2020, (Asse 2 Inclusione Sociale, Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.1
Azione di riferimento 9.1.3), e che nell’allegata tabella assegna al Comune di Isnello complessivi Euro
29.300,00 da erogare per le finalità proprie delle misure in argomento e secondo i criteri stabiliti ;
- con D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è
stata ripartita la somma di 30 milioni di euro a favore di tutti i Comuni della Sicilia ed assegnato il relativo
importo a ciascun Comune che, per il Comune di Isnello, ascende ad Euro 8.790,00 (pari al 30% del
complessivo importo assegnato succitato) ;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 17.04.2020 è stato approvato l’atto di adesione che ha
impegnato questa A.C. nei confronti del predetto Assessorato ad erogare i buoni spesa secondo i criteri
prescritti dallo schema di avviso all’uopo predisposto dal Dipartimento competente, a rispettare la
normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia ed a rendicontare la spesa secondo i criteri previsti;

INVITA

gli esercenti il commercio al dettaglio di generi alimentari e beni di prima necessità (supermercati,
macellerie, panifici, fruttivendoli, farmacia, etc.) a manifestare il proprio interesse ad accogliere
buoni spesa nominali rilasciati dal Comune di Isnello agli aventi diritto, per l’acquisto di alimenti e
generi di prima necessità. Tale iniziativa, che si pone in esecuzione della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 124 del 28 marzo 2020 e s.m.i., D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 17.04.2020

precitati, è finalizzata al sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno poiché più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID19, e potrà attuarsi mediante
sottoscrizione di apposita convenzione.
Si allega il modello di richiesta di adesione, da compilare e presentare all’ufficio protocollo del
Comune di Isnello, oppure a mezzo E-mail o PEC entro mercoledì 18 novembre, ore 13:00.

Casa Comunale di Isnello, lì 09.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I
Dr. Cecilia Biasibetti

