COMUNE DI VACONE – Provincia di Rieti
AVVISO
PREMESSO CHE
-

-

-

con D.L. 154/2020 (Ristori/ter) all’art. 2 si istituisce un apposito fondo di 400 milioni di
euro al fine di consentire l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Con ciò si
potranno rifinanziare i buoni spesa da distribuire alle fasce più deboli della popolazione.
Così come già previsto dall’Ordinanza CDPC n.658 del 29 marzo 2020 avente per oggetto”
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” Con il
presente D.L. al Comune di Vacone è stata assegnata le medesima cifra di marzo 2020 che
risulta essere pari a euro 1771,65 ;
con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 946 del 01.12.2020 avente per
oggetto: “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante
dalla emergenza epidemiologica Covid-19 . Finalizzazione di euro 15.000.000,00, a favore
di Roma Capitale e dei Comuni del Lazio.”, richiamando la precedente deliberazione della
Giunta Regionale del 31.02.2020 n° 130 è stato assegnato al Comune di Vacone uno
specifico contributo pari ad €. 752,92 destinato sempre a fronteggiare i bisogni di prima
necessità nell’emergenza in atto;

VISTA la Determina dell’Ufficio Amministrativo n° 2 del 12.01.2021 avente per
oggetto : “Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
alla pandemia da coronavirus “COVID-19” . Individuazione esercizi commerciali e
richiesta manifestazione di interesse. Determinazioni”

SI INFORMANO
Gli esercizi commerciali del Comune di Vacone che volessero
manifestare il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari,
medicinali e generi di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa
nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati,
individuati dai Servizi Sociali del Comune di Vacone

CHE
POTRANNO
PRESENTARE
LA
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE COMPILANDO IL MODULO PRESENTE PRESSO GLI
UFFICI COMUNALI ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL
16.01.2021.
Vacone, 12.01.2021

Il Responsabile del Servizio
Attilio Di Mario
Firma autografata apposta a mezzo stampa
Ai sensi art. 3, comma 2 D.L. 39/43

