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Ufficio Servizi Sociali 
Protocollo n. 0005723/Tit.07/Cl.12  
Rif. Prot. 0001302 del 17/01/2021 

 

Avviso di proroga per la presentazione delle domande di assegnazione  
di buoni spesa a persone e/o nuclei familiari   

che versano in stato di disagio economico poiché più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza Covid - 19 ed in stato di bisogno  

(Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19. Decreto legge numero 154 del 23 novembre 2020) 

 

Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 
28/01/1998 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13/3 del 30 marzo 1998) 
e s.m.i.; 
 
Richiamato il Regolamento in materia di servizi alla persona per accesso e compartecipazione, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20/12/2016 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
Premesso che con Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” è stato istituito un fondo di emergenza sociale da destinare ai 
Comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e 
suddiviso in base alla popolazione residente in ciascun comune; 
 
Visto l’art. 112 del succitato Decreto legge che recita: “(A) i Comuni beneficiari devono destinare 
le risorse ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi all’emergenza 
sanitaria”;  
 
Richiamata la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 
del 18 luglio 2020 - Suppl. Ordinario n. 25, che ribadisce che “I comuni beneficiari devono 
destinare le risorse ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con 
l’emergenza sanitaria da COVID-19”; 
 
Visto l’avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa a persone e/o nuclei familiari  che 
versano in stato di disagio economico poiché più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza Covid - 19 ed in stato di bisogno (prot. numero 0001302 del 17/01/2021);  

 
Ritenuto opportuno, considerata l’attuale situazione sanitaria dell’intero Paese, predisporre 
opportuna proroga per la presentazione delle domande di contributo da parte dei cittadini residenti 
a Lonato del Garda; 
 
Visti i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241; 
 

DISPONE 
 

la proroga per la presentazione delle domande per l’assegnazione di buoni spesa a persone e/o 
nuclei familiari che versano in stato di disagio economico, poiché più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza Covid - 19 ed in stato di bisogno, alle ore 12:00 del 31/03/2021. 
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Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line, del comune di Lonato del Garda e 
nella sezione “avvisi pubblici” all’indirizzo web www.comune.lonato.bs.it.  
 
Inoltre si comunica quanto segue:  

• Amministrazione competente: Comune di Lonato del Garda (BS); 
• Oggetto del procedimento promosso dall’unità operativa: settore socio-assistenziale; 
• Ufficio competente: Servizi Sociali; 
• Responsabile del procedimento: Ass. Soc. Spec. Pina Ivana Clara – istruttore direttivo (tel. 

030 91392241 – e-mail: servizisociali@comune.lonato.bs.it ). 
 

Lonato del Garda, lì 19 febbraio 2021 
 
 

La Responsabile del settore socio-assistenziale 
Ass. soc. spec. Pina Ivana Clara 
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