MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020
AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9
E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER ESERCENTI ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO
DI BENI DI PRIMA NECESSITA’
IN ATTUAZIONE
- dell’art. 9, comma 2, della Legge Regionale 12/05/2020, n. 9, per quanto previsto dalle
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020, n. 148 del
17/04/2020 e n. 574 del 15/12/2020, nonché dal DDG n. 129 dell’01/02/2021 del Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è disposta l’assegnazione di buoni spesa/voucher
per l’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 per l’acquisto di beni di prima necessità:

alimenti;

prodotti farmaceutici;

prodotti per l'igiene personale e domestica;

bombole del gas;

dispositivi di protezione personale;

pasti pronti;
a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa
dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19;
-

delle Istruzioni operative emanate dal 24.04.2020 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali;

tutto ciò premesso, si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’Elenco comunale degli esercizi
commerciali disponibili ad accettare i “Buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di
prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita
manifestazione di interesse da inviare all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comunemilitello.it mediante il
modulo allegato (All. 4)
L’invio della manifestazione d’interesse costituisce formale accettazione delle modalità operative di cui
alla Determina di cui il presente schema risulta essere l'Allegato 3.

Si precisa che questo Avviso è aperto all’adesione di ogni esercizio commerciale purché
in possesso di DURC regolare alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, che
potrà aderirvi fino a che è attivo il progetto.
Il competente Servizio Sviluppo Economico del Comune di Militello in Val di Catania, superata la
fase di istruttoria delle richieste pervenute, sussistendone i presupposti, provvederà all’inserimento
immediato degli esercizi commerciali nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e
diffuso tra i beneficiari dei buoni spesa.
Militello in Val di Catania _______________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
dott. Salvatore R. Agnello

