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OGGETTO:

PROGETTO “CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO
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(CENTOCINQUANTA) BENEFICIARI.

Comune di Bellizzi Via Manin, 23 Cap. 84092 (SA)
tel. 0828 358011 fax 0828 355849
protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it
Pag. 1 di 2

L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di gennaio nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la Delibera di G.C. n. 40 del 12/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la
Giunta Comunale ha, tra l’altro, stabilito di attuare per l’anno 2021, primo anno del triennio 2021-2023,
la proposta progettuale presentata in data 03/04/2020, prot. 6877, dal Banco Alimentare Campania
Onlus con sede legale in Castel San Giorgio e sede operativa in Fisciano, che prevede la consegna
mensile di pacchi alimentari contenenti generi di prima necessità a favore di nuclei familiari in
particolari condizioni di disagio, proponendone l’attuazione dello stesso nel territorio del Comune di
Bellizzi;
VISTA la Determina n. 18 del 12/01/2021 del Responsabile dell’Area in epigrafe di approvazione
dell’Avviso pubblico per l’ammissione al beneficio del sostegno alimentare gratuito per l’anno 2021,
nonché del relativo modello di domanda;
VISTA la Determina n. 227 del 12/03/2021 del Responsabile dell’Area in epigrafe di approvazione della
graduatoria dei 150 (centocinquanta) beneficiari e della graduatoria di riserva;
RITENUTE le esigenze dei cittadini beneficiari della misura in oggetto, nonché della necessità di
garantire agli stessi la continuità della prestazione sociale erogata in attesa della pubblicazione del
nuovo avviso pubblico del progetto in oggetto per l’anno 2022;
RITENUTA la necessità di procedere alla proroga della predetta graduatoria dei 150 (centocinquanta)
beneficiari del progetto in oggetto, fino al mese di MARZO 2022;
VISTE le disposizioni legislative vigenti in materia;
DATO ATTO CHE con la firma della presente determinazione il Responsabile dell’Area ne attesta
la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 dell’08/06/2021;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la proroga della graduatoria dei 150 (centocinquanta) beneficiari del Progetto
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” – anno 2021, fino al mese di MARZO 2022.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., si dà atto che il Responsabile del procedimento è il dott.
Alfonso Del Vecchio.

Responsabile dell'Area
DEL VECCHIO ALFONSO / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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