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VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

Nq 18 DEL 02-04-2020

Oggetto: Ordinanza di Protezione Civile n.658 recante - Ulteriori interventi di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili-. Approvazione awiso e modulo autoceÉificazione.
Determinazioni

L'anno duemilaventi addì due del mese di aprile alle ore 12:00 ìn Rivodutri e
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft.4g, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

)



PREMESSO:

CHE con I'Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 - di seguito denominata OPC/658,
recante "Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", al Comune Rivodutrl sono
stati assegnati euro 8.238,62 da utilizzarsi, ai sensi dell'ordinanza citata, quali"misure urgenti di
solidorietà olimentore" e con DGR Regione Lozio n.7i8 del 31/03/2020 € 4.759,59, do utilizzarsi alle
condizioni ivi previste.

CHE I'art.2 comma 4", dell'OPC/658 ha previsto che ciascun Comune, con le somme di cui risulta
assegnatario, è autorizzato a ll'acqu isizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti in apposito elenco da pubblicarsi nel proprio slto istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Che la DGR Regione Lazio n.138 del 3L/0312020 ha previsto tale tipologia di aiuti e in aggiunta una

eventuale spesa farmaceutica.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'OPC/558 e della DGR Regione Lozio n.138 del j1/03/2020 le
presenti misure sono tese a salvaguardare inuclei familiari in stato di bisogno piit esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, al fine di soddisfare le

necessità' piu' urgenti ed essenziali, dando priorità a quelli non gia' assegnatari di un sostegno
pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagnì,
qualsiasi altra forma di sostegno previste a livello locale o regionale);

RILEVATO:

CHE le risorse dl cui all'OPC/658 e della DGR Regione Lazio n.138 del 3LlO3l2O2O potrebbe essere
attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell'attribuzione del
contributo, si deve dare priorità a chi tale sostegno non lo riceve

RITEN UTO:

Dl stabilire, quale criterio per il riparto tra ì vari nuclei familiari in stato di bisogno del contributo
economico di cui all'OPC/658 e della DGR Regione Lozio n.738 del 31/03/2020, con un criterio
proporzionale, fino ad esaurimento fondi, previa acquisizione di apposite istanze degli interessati;

ALL'uopo di approvare apposito awiso pubblico allegato sotto la lettera A) al presente deliberato,
apposito modulo di autocertificazione, allegato B) ai fini della presentazione delle relative istanze, ed
allegato C) quale adesione delle imprese/generi alimentari aderenti;

DATO ATTO:

CHE ai sensi dell'art. 73 del decreto legge, n.70 del 17.03.2020, le giunte comunali possono riunirsi in
video conferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal Sindaco, nel rispetto
delle condizioni previste dal citato decreto legge;
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RILEVATO CHE:

sulla presente proposta sono stati espressi i previsti pareri dal Dlgs n. 257/00;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di recepire e fare proprie le condizioni per cui la presente seduta di giunta comunale viene
effettuata secondo le condizioni fissate dal Sindaco, owero in videoconferenza tra il Sindaco,
gli Assessori riportati presenti nel presente verbale ed il segretario del Comune di Rivodutri,
nel rispetto delle condizioni richleste dal decreto legge n. 70 del 17.03.2020;

2. di approvare l'apposito awiso pubbllco, allegato sotto la lettera A) al presente deliberato, ed
apposito modulo di autocertificazione, allegato sotto la lettera B) al presente deliberato, ai

fini della presentazione delle relative istanze e apposito modulo C) quale adesione delle
imprese/generi alimentari aderenti;

3. di dare mandato al responsabile del settore sociale di porre in essere ogni atto necessario e

consequenziale alla concretizzaz ion e del presente deliberato;

4. di stabilire con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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Si esprim€ parerc Favorevole di Regolarira, contabile.

Data 0?-04-1020

Si esprime parere Favorevole di Regolarità lecnica-



AV}'ISO PUBBLICO PER LA POPOLAZIONE

PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE
FAMIGLIE. IN DIFFICOLT.À. ECONOMICA, PER L'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E

PER ACQUISIZIONE DA PARTE DELL'ENTE DT PRODOTTI DI PRIMA NECESSTTA

PRESSO LE ATTIVITA COMMERCIALI DEL TERRITORIO ADERENTI
ALL'INIZIATIVA

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle politiche a sostegno del reddito delle categorie di
soggetti in condizione di disagio economico-sociale, indice il presente "Awiso pubblico per
I'assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in dfficoltà economica, per I'acquisto di beni
alimentari e di acquisizione da parle dell'enle di prodotti di prima necessità presso punti vendita locali
aderenti all' iniziativa".

Il buono spesa è il titolo di acquisto corrispondente a un determinato valore monetario che legittima il
beneficiario ad accedere ad una rete di punti vendita locali, aderenti all'iniziativa, per ['acquisto di beni
alimentari,

REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA

Possono presentare domanda per l'accesso al beneficio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i
cittadini residenti nel. Comune di Rivodutri facenti parte di nuclei familiari in condizione di
contingente indigenza economica. derivata dalla momentanea sospensione dell'erogazione dello
stipendio o dell'attivita lavorativa, a causa dell'applicazione delle norme relative al contenimento
dell'epidemia da Covid-19, owero che si trovino in stato di bisogno, per soddisfare le necessità piir
urgenti ed essenziali.

Il contributo verrà erogato prioritariamente ai nuclei non già assegnatari di sostegno pubblico (Reddito
di cittadinanza, Rei, Naspi, indennitò di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegto
previste a livello locale o regionale) con particolare riguardo e precedenza ai nuclei con minori e/o
disabili.

Solo secondariamente sarà possibile provvedere alla erogazione del contributo ai benetìciari di altre
forme di sostegno al reddito: in tal caso si terrà conto dell'entità delle somme percepite attribuendo
precedenza a quelle minori.



MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di ammissione all'avviso, da presentarsi secondo il modello a tal fine predisposto
dall'Ufficio Servizi Sociali e allegato al presente awiso, debitamente compilato e sottoscritto, potrà
essere presentata, dal 3 all' 8 aprile 2020 tramite e-mail all'indirizzo:
amministrativo@comune.rivodutri.ri.it.

Il modello di domanda di ammissione sarà reperibile sul sito internet del Comune
www.comune.rivodutri.ri.it dal quale potrà essere scaricato.

ln via del tutto eccezionale è possibile presentare la domanda in via telefonica contattando il numero
0746/685612 (e solo domenica 08 marzo il 3291829336), unicamente nel caso in cui si fosse
impossibilitati alla trasmissione telematica della stessa.

CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA

Il singolo buono ha un valore di spesa del valore di € 5.00, per un totale UNA TANTUM sulla base
della composizione del nucleo familiare come di seguito indicato:

I persona -€ 100,00;

2 persone -€ 200,00;

3persone-€300,00;

4 o piir persone - € 400,00.

I buoni spesa consentiranno al beneficiario di acquistare prodotti alimentari, con esclusione di alcolici,
superalcolici e tabacchi.

I buoni in oggetto:

o sono personali, numerati e cumulabili tra loro;

. non possono essere ceduti a terzi;

. non sono convertibili in valuta e non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo,
ove essi non venissero utilizzati per ['intero valore.

A fronte di una spesa d'importo maggiore rispetto al valore dei buoni, la differenza resta a carico
dell'acquirente.

I buoni saranno spendibili entro e non oltre il 15.05.2020 (data indicata sul buono stesso).

La dotazione economica del Fondo per il presente Awiso èdi complessivi € 12.998,21 in esito:

.all'ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo Dipartimento Protezione Civile detta Presidenza

del Consigtio dei Ministri (€ 8.238,62):

oalla DGR Regione Lazio n.138 del 3110312020 (€ 4.759'59).



N.B Le domande saranno evase fino ad esaurimento dei fondi con eventuale
riduzione proporzionale dell'entità del sostegno economico previsto dal presente
arryiso. in considerazione dei fondi disponibili e delle domande dei benificiari che
verranno Dresentate.

CONSEGNA EDUTILIZZO DEI BUONI SPESA

L'Amministrazione procederà alla consegna dei buoni spesa ai beneficiari presso la propria sede,

previo appuntamento concordato telefonicamente con il personale del Comune. NOTA BENE: all'atto
della consesna dei buoni è condizione affinchè la consesna oossa avvenire che I'avente diritto che
ha Dresentato I'istanza sottoscriva I'istanza con firma autografa e consegni coDia del documento
di identità.

CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai
richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e

a darne comunicazione all'Autorita Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

I dati personali, acquisiti a seguito del presente awiso, verranno trattati nel rispetto del Regolamento
(UE) n'. 20161679 e successive modifiche ed integrazioni, ai soli fini della concessione del beneficio
previsto dall'Ordinanza della Protezione Civile n' 658 del 29103/2020 e al DGR della Regione Lazio
nol38 del 3110312020.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0746/685612.

Rivodutri. 02104/2020

Il Sindaco

Michele Paniconi





ALL. B}

Oggetto: Emergenza epidemia
Domanda'per l'assegnazione di
necessità in adesione all'awiso
economica

Illla sottoscritto/a
e residente in RIVODUTRI prov. RI alla Via/Piaza
tel._cell

SOLI DARI ETA, ALI M ENTARE

At COMUNE DI RIVODUTRI RESPONSAEILE SERVIZI SOCIALI

e-mail amministrativo@comune.rivodutri.ri.it
f .07 4616$6f2 solo domenica 08 marzo 3291829336

Covid 19 - Misure di sostegno alle famiglie disagiate -
"Buoni Spesa" per l'acquisto di generi alimentari e/o prima
pubblico a sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà

nato/a
n.

C.F

documento n r._rilasciato da in data-

CHIEDE

L'assegnazione del Buono Spesa per l'acquisto di generi alimentari e/o pet l'acquisizione di
prodotti di prima necessità.
A tal fine, è consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei
propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, le sanzioni previste dal vigente
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;

o

o

DICHI.ARA

di aver preso visione dell'awiso pubblico per la popolazione, per l'assegnazione di Buoni
Spesa a sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economica, per l'acquisto di beni
alimentari e per acquisizione da parte dell'ente di prodotti di prima necessità presso le
attività commerciali del territorio aderenti all'inìziativa;
di essere residente nel Comune di Rivodutri;
che il proprio nucleo familiare è in difficoltà nell'acquisto di generi alimentari e di prima
necessità a causa dell'emergenza coMD-19 che ha determinato una perdita/riduzione delle
entrate della famiglia, owero versa in stato di bisogno ai sensi dell'ordinanza di protezione
civile 658/2020.

Dichiara, altresì, che il nucleo familiare consta di:

' numero I i componenti del nucleo famigliare residenti nel Comune di Rivodutri, compreso
il dichiarante (indìcare numero)

' [ ] di cui minorenni (non compiuto ir l gesimo anno d'età) (indicare numero)



.[]dicuicondisabilità(Legge1o4/92art.3,c.3,disturbidellospettroautistico,sindrome
di Down) (indicare numero)

Dichiara, infine, che
. numero t ldei componenti del nucleo familiare percepisce oppure non percepisce

(cancellare ciò che non risponde a verità) altro sostegno al reddito, erogato da un Ente

pubblico come cassa integrazione, NASpl, DISS-COLL, bonus 600 euro, reddito o pensione

di cittadinanza, reddito di inclusione:
(indicare numero di oersone e entità oer ciascun componente del nucleo familiare) di
importo mensile pari a € ..............................

SI ATLEGA AL!.4 PRESENTE DOMANDA:

1) Copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità;
2) Eventuale documentazione/dichiarazione attestante la situazione reddituale e/o la

condizione di contingente indigenza economica.

3) Eventuale Certificato intolleranze alimentari (celiachia, etc.).

4) Eventuale Certificato prescrizione farmaci non esenti SSN.

5) Eventuale delega richiedente.

Rivodutri, FIRMA



ll presente verbale viene letto. confermato e sotloscritto

$Fr""'.
ll Segretario Comunale

Giuseppe Basile
Fi.rnalo digitrlmcota

Firmato da:BASILE GIUSEPPE
Oala: OglMl2OzO 21 :53.43

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istiluzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi aa Ji.A*. JA"/O e registrata atla
posizione Albo n'-lNt come previsto dall'arl. 124 comma 'l del D.Lgs.vo n'267 del
18.08 2000

t X 1 E' stata comunicata ai Capigruppo Consitiari in aata 1!l.Qù2M_ prct nl69
come prevrsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18 08.e000

,6t^rlèr\ /ARìv,cdutri Lì

txl

i-Alr-§Z ,

ponsabiffie/ Servizio

ESECTh&

ll scttoscritto. visti gli atti d'uffìcio. ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
comune divenuta esecutiva oggi. decorsi dieci giorni. dall'ultimo di pubbiicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 267 TZOOO).

E' divenuta esecutrva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ar sensr
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 det 18.08.2000

IXì
rìLI

Rivodutri Li
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti
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