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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN
CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI
AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 con Decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale,
Serie Generale, n. 50 del 28.02.2020, è stato differito al 30 aprile 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui al comma 1 dell'articolo 151
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
 con Decreto del Sindaco n. 35 del 05/11/2019 è stato attribuito alla Dott.ssa Margherita
Camarda, ai sensi dell’art 110 del T.U. 267/2000, l’incarico di Dirigente dell’Area I
Amministrativa, Servizi sociali, Sport, Cultura;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza derivante da agenti virali trasmissibili;
DATO ATTO CHE:
 con OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 avente per oggetto ”Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” il Capo della Protezione
Civile ha disposto la ripartizione dell’importo messo a disposizione dal Ministero
dell’Interno a favore dei Comuni;
 al Comune di Nettuno sono stati assegnati € 384.055,24;
 con la citata OCDPC è stato disposto che sulla base di quanto assegnato nonché delle
donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun Comune è
autorizzato agli acquisti in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO:

 di quanto disposto dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 138 del
31.03.2020 in materia di assistenza alle famiglie in situazione di disagio economico
derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19 che assegna al Comune di Nettuno
l’importo di € 198.461,83 e definisce le modalità di erogazione dei benefici;
 che al fine di evitare duplicazioni nelle procedure i Comuni possono operare in coerenza con
le disposizioni di cui al comma 4 e dell’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
CONSIDERATO CHE
 il Comune di Nettuno, in accordo con gli organi politici, ha provveduto a delineare i criteri
per definire la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno;
 ogni cittadino/nucleo familiare che si trova nelle condizioni di seguito delineate potrà
richiedere i buoni spesa/i pacchi alimentari o l’acquisto di medicinali compilando il modello
di domanda allegato, i quali verranno erogati fino a concorrenza dell’importo complessivo
spettante;
 i Servizi Sociali, per l’assegnazione del buono spesa, per la distribuzione dei pacchi
alimentari e per l’acquisto dei farmaci, come previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 138 del 31.03.2020, raccoglieranno le richieste dei cittadini che si trovano nelle
seguenti condizioni:
a) essere residenti nel Comune di Nettuno;
b) essere in carico ai Servizi Sociali comunali. Qualora si tratti di nuclei familiari non a carico
dei Servizi Sociali sarà acquisita l’autocertificazione di cui alla successiva lettera c);
c) trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia da
Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica;
d) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito ed alla povertà erogate da Enti
pubblici ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento dell’epidemia
da Covid-19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa
certificazione dei servizi sociali competenti.
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e del relativo
schema di domanda (Allegato A) per consentire ai cittadini che ne facciano richiesta di accedere ai
benefici;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
 lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità vigenti;
 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza derivanti da agenti virali trasmissibili;

 l’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 avente per oggetto ”Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 138 del 31.03.2020;
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e che si
intende integralmente riportata e trascritta;
2. di approvare l’Avviso Pubblico, diramato per la situazione emergenziale dovuta alla
diffusione del Virus Covid - 19, che regola i criteri e le modalità per la concessione dei
buoni spesa, dei pacchi alimentari e dell’acquisto di medicinali nell’ambito di quanto
previsto dal combinato dell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 e dalla Deliberazione della
Giunta Regionale Lazio n. n. 138 del 31.03.2020, al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei
familiari, delle persone e delle famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio,
quindi privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità;
3. di approvare il modello di domanda (Allegato A) che i cittadini interessati dovranno
inoltrare al Comune di Nettuno secondo le modalità ivi specificate;
4. di stabilire che i cittadini residenti nel territorio comunale potranno far pervenire, a partire
dal giorno di pubblicazione del presente Avviso e per un periodo pari ai trenta giorni
successivi alla pubblicazione, la domanda allegata al presente avviso compilata e
sottoscritta, unitamente ad un documento di riconoscimento sottoscritto e in corso di
validità;
5. di stabilire che il Comune di Nettuno provvederà ad effettuare gli opportuni controlli
successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta;
6. di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e che con successivi
atti dirigenziali si procederà all’impegno delle somme;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

9. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, che il responsabile del
procedimento amministrativo è la Sig.ra Antonella Bravo;
10. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/90;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile di Procedimento
Antonella Bravo
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Margherita Camarda
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