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SETTORE FINANZIARIO 
 
 

                  

AVVISO BENEFICIARI 
 
Emergenza Socio-Economica - Assistenza economica straordinaria in favore delle famiglie che si 
trovano in stato di effettivo bisogno. Richiesta inserimento elenco. 
 
Con determina n. 295 del 21-12-2022 si è preso atto dei provvedimenti di cui alla deliberazione di 
Giunta Comunale N. 86 del 20-12-2022 ad oggetto: “INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. 
EROGAZIONE BUONI SPESA – Atto di indirizzo”; 
DATO ATTO che il Comune di Valsinni risulta assegnatario, a titolo di incremento dotazione F.S.C. 
2022 per sviluppo servizi sociali art. 1, comma 449 lettera d- quinquies, L. 232/2016, la somma di 
euro 5.589,89; 
TENUTO CONTO della opportunità di utilizzare le suddette economie indirizzandole alle famiglie 
che necessitano di essere sostenute economicamente e, in particolare, di provvedere, a valere sulle 
predette risorse, alla erogazione a favore delle famiglie più bisognose in base a criteri predefiniti di 
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e, in generale, di prima necessità; 
Che nello stesso provvedimento sono stati approvati i modelli di domanda. 
IL PRESENTE AVVISO È FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI SOGGETTI 
POTENZIALMENTE BENEFICIARI delle misure di sostegno stabilite dai provvedimenti 
sovracomunali consistenti in: 

- Acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità  
Il beneficio è finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità (generi alimentari ad esclusione delle 
bevande alcoliche, prodotti per l’igiene personale, farmaci anche da banco) e consisterà in buoni di 
acquisto spendibili nei punti vendita che hanno già manifestato, durante l’emergenza Covid 19, la 
disponibilità all’iniziativa. 

Il Servizio Sociale dell’Ente individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza socio-economica 

E’ consentito inoltrare,  

ENTRO E NON OLTRE IL 10-01-2023 

una sola domanda per nucleo familiare presentando la richiesta di inserimento al Protocollo del 
Comune ESCLUSIVAMENTE via pec all’indirizzo: comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it   o via 
mail all’indirizzo comune.valsinni@libero.it  utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, 
qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune all’indirizzo 
http://www.comune.valsinni.mt.it  

Per ogni utile informazione si potrà contattare telefonicamente il numero 0835-818038.  

La presente comunicazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni e pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di Valsinni.  

Valsinni, 21-12-2022 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
            Rag. Salvatore PISANI 
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