
COMUNE DI SACROFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area 2 – Servizio 2

 
Prot. n. 3680 del 03.04.2020 

Avviso Pubblico

Per la distribuzione di Buoni Spesa per generi alimentari e medicine in favore di famiglie 
maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza “CoronaVirus”.  Ordinanza 
Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e DGR Regione Lazio n. 138 del 31.03.2020

IL COMUNE DI SACROFANO

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
Visti i DPCM del 23.02.2020, del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020;
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”
Visto il DPCM del 28.03.2020 “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà 
comunale 2020”;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 138 del 31 marzo 2020;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 35 del 02.04.2020 – esecutiva ai sensi di legge;
Vista la DdR S2 n. 39 del 03.04.2020;

Art. 1. Premessa

Vista la necessità di garantire, in questa fase temporale, un sostegno economico alle famiglie in 
situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19,
mediante l’erogazione di buoni spesa e/o pacchi di diversi generi alimentari e spese per medicinali;

Considerato che il Comune di Sacrofano è consorziato con altri Comuni del territorio per la 
gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell’ambito territoriale del Distretto
“RM 4.4” - Consorzio “Valle del Tevere”;

Il Comune di Sacrofano pertanto, in coordinazione con il Consorzio “Valle del Tevere” avvia, con il
presente avviso, la procedura per l’assegnazione di Buoni spesa per generi alimentari, farmaci e
beni  di  prima  necessità  in  favore  delle  famiglie  maggiormente  esposte  agli  effetti  economici
derivanti dalla emergenza epidemiologica Covid-19, residenti nel Comune di Sacrofano.

Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio



stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013.

Art. 2. Definizione

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a)  per  “generi  di  prima  necessità”  i  prodotti  alimentari,  per  l’igiene  personale  -  ivi  compresi
farmaci, pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa;

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente
disciplinare;

c)  per  “buono  spesa,”  il  titolo  spendibile  negli  esercizi  commerciali  aderenti  nel  Comune  di
Sacrofano, il cui elenco risulta pubblicato sul sito internet comunale;

d) per “servizi sociali”, gli assistenti sociali del Comune di residenza;

Art. 2. I Soggetti Beneficiari dei Buoni Spesa

Possono partecipare al presente avviso i cittadini singolarmente, o per il relativo nucleo familiare,

1. residenti nel Comune di Sacrofano; 

2. nell’ipotesi di cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea, in possesso di un
titolo di soggiorno in corso di validità; 

3. in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento
della  epidemia  da  Covid-19,  previa  autocertificazione  che  ne  attesti  lo  stato,  come  da
modello allegato;

4. attualmente, non beneficiarie di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da
Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.) - ad esclusione di quelle previste dalle norme
relative al contenimento della epidemia da Codiv-19 - oppure se beneficiarie, di importo non
superiore ad € 500,00 (cinquecento/00);

Art. 3. Richiesta dei Buoni Spesa

La domanda, unitamente alla documentazione necessaria richiesta, potrà essere presentata entro  

8 Aprile 2020 ( fermo restando che la presente iniziativa resterà valida anche successivamente sino
ad esaurimento dei fondi a disposizione), tramite:

– invio e-mail all'indirizzo=> ass.soc@comunedisacrofano.it  , con  oggetto "BUONI SPESA 
EMERGENZA COVID"

– invio pec all'indirizzo=> comune@pec.comunedisacrofano.it  , con oggetto "BUONI SPESA
EMERGENZA COVID"

– consegna al protocollo del Comune di Sacrofano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 
13;

Il richiedente è consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge
nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000



(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

L’Amministrazione  pertanto  verifica  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  istanza
provvedendo 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. 

Art. 4. Ammissione al beneficio

Le  istanze  regolarmente  pervenute,  sono  istruite  e  validate  dal  Servizio  Sociali,  che  attesta
l’effettivo stato di necessità economica derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Saranno ammesse al beneficio sino ad esaurimento dei fondi:

- le famiglie individuate dalle relazioni tecniche dei servizi sociali che segnalano eccezionalmente e
con priorità a questo Comune motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti,
anche già seguiti dai predetti uffici.

- le famiglie in possesso dei requisiti sopra definiti, che hanno presentato regolare istanza e secondo
la situazione specifica di indigenza posseduta sino ad esaurimento dei fondi finanziari in questione, 

Nel  caso di  disponibilità  residua dei  fondi l'Amministrazione Comunale si  riserva la  facoltà  di
indire nuovo e successivo Avviso Pubblico prevedendo nuovi criteri di assegnazione anche diversi
dal presente avviso.

Art. 5. Il valore dei Buoni Spesa

Sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 138/2020, i buoni spesa hanno un valore  di €
5,00 a persona/giorno, elevabile a € 7,00 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 € 100,00 a settimana, per un valore
complessivo massimo una tantum in ogni caso non superiore ad € 400,00 ;

In casi determinati, valutati dai Servizi Sociali, con esclusivo riferimento ai i nuclei più numerosi,
(con più di 4 componenti) sarà facoltà dell'ente, riconoscere una maggiorazione, da imputare ai
fondi di provenienza statale, di ulteriori € 25,00 a settimana per singolo nucleo familiare;

Nel  limite  della  disponibilità  finanziaria  accordata  al  Comune,  sarà  possibile  riconoscere  una
somma aggiuntiva pari a 100 euro per spese per medicinali.

Tale eventuale somma aggiuntiva sarà assegnata al nucleo in fase di prima presa in carico da parte
del Servizio sociale competente.

I Buoni Spesa possono essere utilizzati presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati, il cui
elenco sarà disponibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Le modalità di rilascio e di utilizzo dei buoni saranno comunicate agli interessati, anche sulla base
degli accordi che saranno presi con gli esercenti aderenti all'iniziativa, il cui elenco è in fase di
predisposizione e consultabile sul sito www.comunedisacrofano.it

Art. 6 Trattamento dei dati personali  (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 



Per il Comune di Sacrofano il titolare del trattamento è il Comune di Sacrofano.  I dati personali
sono  trattati  secondo le  specifiche  finalità  previste  dai  singoli  procedimenti  amministrativi.  La
finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area 2. L’operatore economico aderente
all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in
merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei voucher/buoni. 

Art. 7 Pubblicità  

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Sacrofano
www.comunedisacrofano.it   ed  è  finalizzato  alla  maggiore  diffusione  dell'intervento  previsto  .
L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di
interesse pubblico, la presente procedura senza che gli istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Art. 6. Informazioni

Per ogni informazione i riferimenti sono i seguenti :

 Assistente Sociale Dr.ssa Ambra Niglia, per supporto/assistenza telefonica al n. 0690117012
dal Lunedì – Venerdì ore 9-14

 per email ass.soc@comunedisacrofano.it

IL Responsabile dell'Area 2

f.to Dr. Davide Gagliardi

mailto:ass.soc@comunedisacrofano.it

