Città di Nettuno
Medaglia d 'Oro al Merito Civile

CITTA’ DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale
AREA SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA
AVVISO PUBBLICO
Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla
emergenza epidemiologica Covid - 19
IL DIRIGENTE
VISTO
- il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e impresse connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 24 aprile 2020, n.27,
cosiddetto “Cura Italia”; 09/12/2020
- il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge del 14 luglio 2020, n.74;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 che ha disposto ulteriori misure in
relazione all'andamento epidemiologico su scala internazionale;
- il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125“Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020. (20G00144)”, che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato
d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica
di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- il DPCM 13 ottobre 2020, aventi ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.
35”;
- il DPCM 18 ottobre 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
- il DPCM 24 ottobre 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
- il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19”, con il quale sono state introdotte misure a sostegno dei settori
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più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020,
per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il DPCM del 3 novembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state introdotte ulteriori misure a sostegno
dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i DPCM del 24
ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
- le ordinanze del Presidente della Regione Lazio con le quali sono state adottate misure
straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019,
da ultimo l'Ordinanza del 20 novembre 2020, n.Z00068;
- la deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2020, n. 115 “L.R. n.11/2016. Atto di indirizzo
e coordinamento rispondente all'esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio
regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera e). Approvazione delle linee guida per la
gestione dei servizi socioassistenziali durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 1 dicembre 2020 “ Assistenza alle famiglie in
situazione di contingente indigenza economica derivante dall'emergenza epidemiologica” con
la quale la Regione Lazio ha inteso erogare al Comune di Nettuno la somma di € 165.619,18
per la concessione di buoni spesa per far fronte all'emergenza;
- la determina dirigenziale n. 1398 del 22/12/2020 “DGR n. 946 del 1.12.2020 “assistenza alla
famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall'emergenza
epidemiologica. Accertamento e impegno delle somme”
- la determina dirigenziale n. del
di approvazione del presente avviso
PRESO ATTO:
di quanto disposto dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 946 del
01.12.2020 in materia di assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza
economica derivante dall'emergenza epidemiologica che assegna al Comune di Nettuno
l'importo di € 165.619,18 e definisce le modalità di erogazione dei benefici;

RENDE NOTO
che il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di garantire un sostegno economico alle famiglie in
situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19
1. Oggetto del Servizio
Il presente Avviso, regola i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei buoni spesa, dei
pacchi alimentari e dell'acquisto di medicinali nell'ambito di quanto previsto dalla Deliberazione
della Giunta Regionale Lazio n. n. 946 del 01.12.2020, a favore delle famiglie residenti/domiciliate
nel Comune di Nettuno in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza
epidemiologica Covid-19
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2. Destinatari ed entità del contributo
I destinatari del sostegno economico del presente avviso sono le famiglie, anche mononucleari, che
presentano specifica domanda al Servizio Sociale e che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere residenti/domiciliati nel Comune di Nettuno;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, essere in possesso di un regolare
permesso di soggiorno in corso di validità;
c) 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 d);
d) trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia da
Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica;
e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti
Pubblici (es. Reddito di Cittadinanza ecc.) 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 fino ad esaurimento dei fondi disponibili messi a
disposizione del Comune dalla Regione Lazio.
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 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
Contributo
1 adulto
€ 140,00
1 minore
€ 196,00
Nucleo da tre persone in poi
€ 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.
I buoni spesa saranno erogati con caricamento dell’importo concesso sulla tessera sanitaria del
richiedente, i pacchi alimentari saranno consegnati al domicilio del richiedente da personale
incaricato.
Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino ad
un massimo di 100 €/mese.
I beneficiari possono richiedere alternativamente i buoni spesa o i pacchi alimentari, l’importo
riconosciuto per le spese per medicinali è cumulabile con i pacchi alimentari o il buono spesa.
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3.

Presentazione della domanda

I cittadini residenti/domiciliati nel territorio comunale, dovranno far pervenire, a partire dal giorno di
pubblicazione del presente Avviso la domanda compilata e sottoscritta, unitamente a copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità e a copia della tessera sanitaria, i cittadini stranieri
non appartenenti all’Unione Europea, dovranno allegare anche copia del permesso di soggiorno in
corso di validità.
L'erogazione dei benefici avverrà compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche,
fino ad esaurimento dei fondi disponibili messi a disposizione del Comune dalla Regione Lazio.
La consegna della domanda e di copia del documento di riconoscimento potrà avvenire con le
seguenti modalità:
- tramite posta elettronica all'indirizzo beneficiocovid2021@comune.nettuno.roma.it;
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
- consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Nettuno, via Giacomo Matteotti, 37
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
La domanda da compilare è disponibile presso la sede dei Servizi Sociali, Via della Vittoria, 2,
presso l’ufficio U.R.P., Via Giacomo Matteotti, 37 o è scaricabile dal sito internet del Comune di
Nettuno (www.comune.nettuno.roma.it)
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.
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 Vania Iannucci 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.
06/98889555.
Il Dirigente
Dott.ssa Margherita Camarda
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