CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
AREA SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA
AVVISO PUBBLICO
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 (COVID -19)
IL DIRIGENTE
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;
PRESO 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;
DATO ATTO che il Comune di Nettuno, nell’ambito delle proprie competenze, è stato delegato
all’individuazione delle persone che, per vari motivi, si trovano in condizione di indigenza e
necessitano di essere supportati dal punto di vista economico per le spese di prima necessità,
RENDE NOTO
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che il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di assegnare il 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 (COVID -19).
1. Oggetto del Servizio
Il presente Avviso, diramato in situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Virus Covid - 19,
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.
2. Tipologia del beneficio e destinatari
Ogni beneficiario potrà richiedere i buoni spesa/i pacchi alimentari e l’acquisto dei medicinali. I
destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o
momentaneo disagio, privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità.
La platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 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. 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.
L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili.
Il buono spesa/pacco alimentare ha un valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui
il destinatario sia un minore. Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il
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massimo importo concedibile in buoni spesa/pacchi alimentari per singolo nucleo familiare
ammonta a 100 € a settimana. Il valore mensile del buono spesa è così determinato:
Numero componenti famiglia
1 adulto
1 minore
Nucleo da tre persone in poi

Contributo
€ 140,00
€ 196,00
€ 400,00

Per un adulto è previsto un contributo per un mese pari ad € 140,00.
Per un minore è previsto un contributo per un mese pari ad € 196,00.
Per un nucleo familiare composto da almeno tre persone è previsto un contributo per un mese pari
ad € 400,00.
Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino ad
un massimo di 100 €/mese esclusivamente previa prescrizione medica inviata via mail a
consegnafarmaci@comune.nettuno.roma.it.
3. Presentazione della domanda
I cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno 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 in corso di validità sottoscritto.
Scadenza per la presentazione delle domande 04 maggio 2020.
L’erogazione dei benefici avverrà compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche.
La consegna della domanda e di copia del documento di riconoscimento potrà avvenire con le
seguenti modalità:
- tramite posta elettronica all’indirizzo beneficiocovid@comune.nettuno.roma.it;
- consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore
17,00 presso:
P.I.T. sito in Viale Matteotti (di fronte alla sede centrale del Comune);
Sede dei Servizi Sociali del Comune sita in Viale della Vittoria n. 2.
La domanda da compilare è disponibile presso gli stessi punti di raccolta sopra menzionati o è
scaricabile dal sito internet del Comune di Nettuno.
Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente.
4. Controlli
Il Comune provvederà ad effettuare controlli in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nella domanda pervenuta, e potrà effettuare controlli a campione sugli scontrini relativi agli acquisti
effettuati con i buoni spesa. Il beneficiario è, pertanto, tenuto a conservare gli scontrini degli
acquisti effettuati.
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5. Trattamento dei dati personali e Responsabile del Procedimento
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i soggetti partecipanti acconsentono espressamente al
trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione del presente avviso. Il Responsabile
del procedimento è la Sig.ra Antonella Bravo dell’Area dei Servizi Sociali.
6. Pubblicazione
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line sul sito Internet del Comune di
Nettuno (www.comune.nettuno.roma.it) .
7. Contatti
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste ai Servizi Sociali al n.
0698889331/332.
Nettuno, lì 03.04.2020

Il Dirigente
Dott.ssa Margherita Camarda
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