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IMPEGNO NELLA GESTIONE DELL’IMPORTO RESIDUALE DEI BUONI SPESA SOLIDALI 

DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE DEL TERRITORIO CHE VERSA IN STATO DI 

DISAGIO ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

VISTO il DECRETO LEGGE 23 novembre 2020, N. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;   

VISTA l’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 recante “ulteriori interventi di protezione 
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivante da agenti virali trasmissibili”; 

CONSIDERATO che con detti provvedimenti viene stanziato a favore del Comune di Bertiolo un 
importo di € 14.360,79 per attivare iniziative di supporto ai nuclei familiari che stanno affrontando 
eccezionali disagi economici connessi alle misure previste per contenere il contagio da COVID-19; 

PRESO ATTO che il Comune di Bertiolo ha attivato un terzo progetto “buoni spesa solidali” e che sono 
state distribuite risorse per un importo pari a € 11.400,00=; 

PRESO ATTO che residuano €2.960,79= già assegnati ad iniziative di supporto ai nuclei familiari che 
stanno affrontando eccezionali disagi economici connessi alle misure previste per contenere il contagio 
da COVID-19; 

******** 

In relazione alla somma di €2.960,79= e alla richiesta di disponibilità alla gestione di tale somma, 

il sig. ___________________ in qualità di legale rappresentante del CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
con sede a Codroipo in Via Santa Maria Maggiore n. 1 

SI IMPEGNA 

 a distribuire l’importo suddetto in stretto coordinamento con il Servizio Sociale del Comune di 
Bertiolo a vantaggio dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell’emergenza 
epidemiologica da 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 (come da art. 
2 co. 6 dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020); 

 a relazionare puntualmente la distribuzione delle risorse al Sindaco di Bertiolo entro il 30 giugno 
2021.  

 

Bertiolo, _____ 

 

Sig. ___________________ per il CENTRO DI ASCOLTO CARITAS di Codroipo 


