III Settore – Servizi Sociali
AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA
BUONI SPESA/CARD PER ESIGENZE PRIMARIE DERIVANTI DA COVID 19
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il D.L. 9 marzo 2020, n. 14: “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che estende le misure
di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020: “Modifiche e
integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.”;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 64 del 12.3.2020, contenente forme
specifiche per le Pubbliche Amministrazioni, il cui scopo è il contenimento della diffusione del
Coronavirus a tutela della salute pubblica;
- il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 28 marzo 2020: “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
- la DGR n. 138 del 31.03.2020, rubricata “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente
indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di
euro 19.000.000,00, a favore dei Comuni del Lazio”;
- la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del 01.03.2020 recante: “Linee guida ai Comuni per
il sostegno economico di persone singole e nuclei familiari volto a fronteggiare le conseguenze
dell’emergenza epidemiologica Covid-19”.

- La Deliberazione di Giunta Comunale rubricata: “Adozione di misure urgenti di solidarietà per
contrastare la situazione di emergenza covid-19. atto di indirizzo “n.35 del 02.04.2020.
RENDE NOTO CHE
Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 02.04.2020 adottata al fine di
fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi
alimentari e beni di prima necessità a causa del venir meno della fonte di reddito, stante
l’emergenza epidemiologica in corso.
L’ammontare del fondo assegnato al Comune di Aprilia ai sensi dell’Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 è pari ad € 580.676,69.
L’ammontare del fondo attribuito al Comune di Aprilia ai sensi della D.G.R. n. 138 del
31.03.2020 è pari ad € 296.372,85.

1. Criteri di accesso
Tutti i cittadini residenti nel Comune di Aprilia possono presentare istanza purché siano
impossibilitati ad approvvigionarsi di beni di prima necessità e versino, quindi, in stato di
bisogno per gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

-

residenza nel Comune di Aprilia;
in caso di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di un
titolo di soggiorno in corso di validità;
essere in carico ai servizi sociali comunali; qualora il nucleo familiare non risulti in
carico, il segretariato sociale ne accerta lo stato di bisogno e procede alla presa in
carico mediante il servizio sociale professionale;
trovarsi in una situazione di bisogno causata dall’applicazione delle norme relative al
contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo
stato;
non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da
Enti pubblici.

Sono considerati criteri di priorità:
1) famiglie monopersonali o nuclei familiari di cui i servizi sociali hanno realizzato la
“presa in carico” per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità;
2) nuclei familiari numerosi di cui facciano parte minori;
3) nuclei familiari monogenitoriali, privi di reddito o in situazione economica tale da non
soddisfare i bisogni primari dei minori;
4) nuclei in cui siano presenti disabili gravi permanenti;
5) famiglie di detenuti agli arresti domiciliari o di o ex detenuti;
6) persone sole ultrasessantacinquenni in condizioni di disagio socioeconomico;
7) nuclei familiari in condizioni socioeconomiche gravemente disagiate a seguito di un
mutamento repentino del proprio stato reddituale a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19.
Il Cittadino potrà richiedere buoni spesa nella forma di card ricaricabili messe a disposizione
dell’esercizio commerciale convenzionato, in base all’importo assegnato dal servizio sociale a
seguito di valutazione del bisogno

2. Trasmissione delle istanze.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la compilazione del form
online presente in home page sul sito istituzionale www.comune.aprilia.lt.it allegando copia
del documento di identità. Per copia può intendersi anche la foto del documento di identità
allegato al modulo.
L’Avviso non ha un termine di scadenza, le domande saranno istruite a valere sulle risorse
assegnate.
Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati in quanto non in possesso di PC o
smartphone è possibile contattare la rete delle Organizzazioni di volontariato per un supporto
nella trasmissione ai seguenti numeri di telefono:
ASSOCIAZIONE
ALFA
CB RONDINE
CROCE ROSSA
ANC

TELEFONO
069200513
069200452
0692062142
0692062443

GIORNI E ORARI
dal lunedì al sabato 10,00 – 18,00
dal lunedì al sabato 10,00 – 18,00
dal lunedì al sabato 10,00 – 18,00
dal lunedì al sabato 10,00 – 18,00

Per informazioni sui requisiti indicati sul modulo è possibile contattare i seguenti
numeri:
Segretariato Sociale/PUA 342 7813518 – 345 2462921
Servizio sociale professionale: 370 1280012 - 370 1293578 -370 1283494.

3. Procedura per la concessione del buono spesa
Ai fini del presente avviso per “buono spesa,” si intende il titolo spendibile negli esercizi
commerciali individuati e accreditati dal Comune di Aprilia. Le modalità di consegna dei buoni
spesa saranno successivamente comunicate ai beneficiari.
Il buono spesa verrà concesso, a seguito della istruttoria del Servizio Sociale Professionale del
Distretto LT1, a tutti coloro che avranno i requisiti nel limite della disponibilità delle risorse
esistenti. A tal fine l’Amministrazione si è riservata di stabilire l’entità del buono spesa, solo a
seguito della rilevazione del fabbisogno e ciò al fine di raggiungere il più alto numero di
cittadini in difficoltà.
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni
già note agli uffici e alla dichiarazione sostitutiva trasmessa dal richiedente ed alla valutazione
a mezzo colloquio telefonico da parte delle assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale.

4. Verifica delle dichiarazioni rese nel modulo di domanda

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la
veridicità e la correttezza delle informazioni dichiarate e di richiedere documentazione
integrativa.
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre
2000 n.445) e si provvederà al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Al fine della verifica l’Amministrazione si avverrà di tutti gli uffici comunali competenti,
compreso la Polizia Municipale e l’Ufficio Tributi, nonché della Guardia di Finanza, a cui
procederà ad inviare l’elenco dei beneficiari per il controllo dei redditi e di tutto quanto
dichiarato nelle autocertificazioni di competenza.

5. Disposizioni finali
I dati relativi al procedimento di cui al presente Avviso sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla
gestione del procedimento.
Il Dirigente
dott. Vincenzo Cucciardi

