
 

EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS) 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA AI NUCLEI 

FAMILIARI IN RELAZIONE A SITUAZIONE DI DISAGIO A 

CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 

Premesso che: 

 Con il D.L. 154/2020 venivano stanziate risorse da destinare a misure di solidarietà 

alimentare a favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19; 

 l’art. 2 del predetto decreto, al comma 2 stabiliva che per l'attuazione di tale misura di 

solidarietà alimentare i comuni applicano la disciplina di cui all’ordinanza n. 658 del 2020; 

 la Regione Lazio con delibera della Giunta n. 946 del 01/12/2020, stanziava altre risorse da 

destinare ai Comuni del Lazio per rafforzare le misure di solidarietà alimentare a favore 

delle famiglie; 

Visto il D.L. 73/2021 art. 53 comma 1, convertito con modifiche in legge n. 106/2021, 

recante misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in 

stato di bisogno, con il quale sono state trasferite nuove risorse da utilizzarsi a favore delle famiglie 

in difficoltà a causa dell’emergenza covid-19; 

Dato altresì atto che tuttora permane lo stato di emergenza e che questo Ente dispone ancora 

di risorse residuali finalizzate a sostenere i nuclei familiari in condizioni di disagio nell’ambito degli 

interventi già promossi dallo Stato e dalla Regione, come specificato nelle premesse; 

Ritenuto pertanto dover proseguire con interventi straordinari volti a dare attuazione alle 

nuove misure poste in essere Governo con il predetto DL 73/2021, mediante utilizzo delle nuove 

risorse trasferite nonché delle eventuali risorse residuate dai precedenti interventi posti in essere,  e 

concedere ai nuclei familiari residenti nel Comune in condizione di disagio economico, derivante 

dall’attuale situazione di emergenza da COVID-19, buoni spesa finalizzati a fronteggiare le 

esigenze primarie legate all'approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima necessità; 

Dato atto che i criteri che saranno utilizzati sono quelli di cui all’ordinanza n. 658 del 

29/03/2020 del Capo della Protezione Civile, come meglio dettagliati e specificati nel presente 

avviso; 

Vista l’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo della Protezione Civile Nazionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 11/03/2022 avente ad oggetto “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per l’erogazione di buoni spesa e per 

il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Determinazioni”, con la quale 

sono stati approvati i criteri per l'individuazione della platea dei beneficiari degli interventi a 

sostegno delle famiglie mediante l’utilizzo delle residuali risorse disponibili per emergenza 

covid-19; 

 



Ritenuto pertanto dover proseguire con interventi straordinari, dando attuazione a quanto 

stabilito con la predetta deliberazione, previo la pubblicazione e la diffusione di appositi avvisi 

pubblici 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che in conformità alle linee di indirizzo stabilite nell’ordinanza della protezione civile n. 

658/2020, il Comune ripropone ulteriori misure di solidarietà alimentare per il mese di marzo ed 

aprile 2022, mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili trasferite dalla Stato con D.L. 73/2021 

e delle eventuali ulteriori residue risorse provenienti da precedenti trasferimenti, sia dello Stato che 

della Regione Lazio. 

 

L’Ufficio dei servizi sociali provvederà ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo 

sostegno da attivare a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, durante il periodo 

di emergenza, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico e fino ad esaurimento delle disponibilità delle risorse. 

 

1 -BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI 
Accederanno all’assegnazione dei Buoni Spesa nel mese di marzo 2022 e fino al 13 aprile 

2022, nell’ambito degli interventi di solidarietà alimentare, prioritariamente i nuclei familiari 

residenti/domiciliati nel Comune di Santi Cosma e Damiano non già assegnatari di sostegno 

pubblico, che presentano maggiori rischi di esposizione agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e che, a causa della sospensione o anche 

limitazione di alcune attività commerciali, artigiane, professionali e dei servizi, alle dipendenze o 

svolte autonomamente, si trovano in una situazione temporanea ed imprevista di disagio economico, 

tale da compromettere il minimo vitale per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

I servizi sociali promuoveranno l’intervento ai soggetti già in carico nella misura che si 

riterrà adeguata, anche in considerazione dell’entità delle risorse disponibili, fino ad esaurimento 

delle stesse e secondo i criteri di massima stabiliti nel presente avviso. 

 

2 - SARANNO ESCLUSI DA TALI INTERVENTI : 

 Nuclei i cui componenti sono beneficiari di una qualsiasi delle altre misure di sostegno del 

reddito predisposte dallo stato per emergenza Covid-19; 

 Nuclei i cui componenti sono beneficiari di Reddito di Cittadinanza, salvo che pur 

beneficiando del RdC, la sua misura sarà valutata non congrua; 

 Nuclei i cui componenti sono beneficiari di altre risorse a carico della finanza pubblica, 

compresi gli ammortizzatori sociali (disoccupazione, cassa integrazione ecc..), salvo che 

pur beneficiando di tali ammortizzatori, la misura sarà valutata non congrua; 

 Nuclei all’interno dei quali sono presenti, al momento della presentazione della domanda, 

componenti con un contratto di lavoro dipendente, autonomo o assimilato; 

 

I servizi sociali potranno eccezionalmente intervenire anche a favore di nuclei rientranti 

nelle categorie sopra riportate, solo in caso di accertamento specifico di concorrente grave 

situazione di emergenza e disagio. In tal caso gli interventi dovranno essere dettagliatamente 

motivati e documentati con accertamenti ulteriori. 

La presente misura di sostegno è compatibile con le altre misure di sostegno attivate dal 

Comune in materia di Covid-19. 

 

 

3 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SOSTEGNO - DOMANDE 
La domanda per richiedere l’assegnazione dei Buoni Spesa, redatta esclusivamente su apposito 

modulo contenente autocertificazione dei requisiti posseduti, deve essere presentata entro il 31 



marzo 2022, solo a mezzo mail al Protocollo Generale del Comune di Santi Cosma e Damiano 

all’indirizzo protocollo@comune.santicosmaedamiano.lt.it. 

Le domande pervenute successivamente saranno istruite e definite nella settimana successiva, entro 

il giorno 13 aprile, termine di scadenza dell’avviso. 

Il termine ultimo per accedere alle presenti misure di sostegno è fissato al 13 aprile 2022, salvo 

successive proroghe. 
Solo coloro che non hanno la possibilità di inviare la domanda a mezzo mail possono, in via 

eccezionale, presentare a mano la richiesta al protocollo del Comune. È comunque fortemente 

consigliato di inviare la domanda a mezzo mail, evitando, ove possibile di accedere agli uffici 

pubblici, in coerenza con la “ratio” delle misure poste in essere e necessarie per contrastare il 

diffondersi del contagio da Covid-19. 
I servizi sociali provvederanno ad esaudire le richieste di chiarimento, e, ove necessario, l’istruttoria 

mediante colloquio telefonico. I servizi sociali sono raggiungibili ai seguenti recapiti telefonici: 

0771607829 e/o 0771607843 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 dal lunedì al venerdì. 
Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione per una sola domanda, pena 

l’esclusione. La domanda dovrà essere presentata e sottoscritta dal soggetto che si occuperà di 

effettuare la spesa. 

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello di domanda predisposto 

dall’ufficio. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, pena l’impossibilità di procedere 

alla relativa istruttoria con conseguente pregiudizio sulla possibilità di accesso alla misura di 

sostegno.  

 

4 - MODALITA’, TEMPI E MISURA DEL SOSTEGNO 

Il beneficio consiste nell'erogazione di buoni spesa da utilizzarsi per generi di prima 

necessità, entro i termini di scadenza del buono. 

I servizi sociali, previa istruttoria, verificato il diritto di accesso al sostegno, provvederanno 

a graduare la misura del sostegno in considerazione dei seguenti fattori: 

 Numero componenti la famiglia; 

 Numero minori presenti nel nucleo; 

 Eventuale presenza di persone disabili nel nucleo; 

 Abitazione di proprietà / alloggio in locazione; 

 Disponibilità di risorse in depositi (non si considerano e non vanno autocertificate le risorse 

dei soli figli). 

 

Il termine ultimo per accedere alla presente misura di sostegno è fissato al 13 aprile 2022. 

Tuttavia le domande verranno istruite ed evase secondo le seguenti tempistiche: 

 Entro il 6 aprile 2022 per le domande pervenute entro il 31 marzo 2022; 

 Entro il 15 aprile 2022 per le domande pervenute entro il 13 aprile 2022; 

Nel caso in cui le risorse destinate a tale intervento si esauriranno prima della scadenza del 

termine del 13 aprile, la stessa scadenza, previo avviso pubblico, sarà anticipata alla data di 

esaurimento delle risorse; 

Nel caso in cui le risorse destinate a tale intervento non saranno ancora esaurite alla 

scadenza del termine del 13 aprile, la stessa scadenza, previo avviso pubblico, potrà essere 

posticipata fino alla data di esaurimento delle risorse. 

 

5 – RESPONSABILITA’ ISTRUTTORIA – CONSEGNA BUONI SPESA 
Il servizio sociale comunale procederà all’istruttoria delle domande pervenute e, nel rispetto dei 

criteri stabiliti nel presente avviso, e provvederà all’erogazione delle relative misure di sostegno. 

In deroga alle ordinarie modalità operative, in considerazione che trattasi di misura straordinaria ed 

emergenziale, l’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata in tempi rapidi e l’esito verrà 

comunicato agli interessati con l’erogazione dei buoni spesa nominativi. Il buono spesa sarà 

intestato al richiedente, che deve coincidere con la persona che si recherà ad effettuare la 
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spesa e che deve firmare il buono. I servizi sociali organizzeranno le modalità di consegna dei 

buoni in modo tale da evitare il più possibile spostamenti di persone. 

 

6 - BUONO SPESA – CARATTERISTICHE 
Il buono spesa consiste nel titolo di acquisto che il Comune elargisce al beneficiario e che sarà 

utilizzabile per effettuare acquisti di generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali che 

hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di Santi Cosma e 

Damiano. 

Il buono spesa è utilizzabile per acquisto di prodotti alimentari (con esclusione  delle 

bevande alcoliche), prodotti per la prima infanzia, per la cura della persona, per la 

pulizia della casa, prodotti igienico sanitari e farmaci.  

Non è consentito assolutamente utilizzare il buono per acquisti di prodotti diversi 

da quelli sopra indicati.  
Il buono spesa emesso dal Comune avrà le seguenti caratteristi che: 

 dà diritto all’acquisto di generi alimentari o altri beni di prima necessità e 

farmaci (sono escluse bevande alcoliche, prodotti di bellezza e cosmetici, arredi 

per la casa ecc.);  

 deve essere speso esclusivamente presso gli esercizi commerciali conven zionati 

che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune;  

 è personale e non è cedibile a nessun’altra persona, neanche familiari o parenti;  

 non è utilizzabile quale denaro in contanti e non dà diritto a resto in contanti;  

 comporta l’obbligo del beneficiario di regolare in contanti l’eventuale 

differenza in eccesso tra il valore del buono e il prezzo dei beni acquistati;  

 è spendibile in qualsiasi esercizio aderente all’iniziativa liberamente scelto dal 

beneficiario dei buoni.  

È tuttavia consigliato a tutti i beneficiari di utilizzare il buono spesa presso 

l’esercizio aderente all’iniziativa più vicino al proprio domicilio, coerentemente 

con le misure disposte dal Governo per il contrasto al diffondersi del contagio da 

Covid-19. 

 

7 – CONTROLLI – DECADENZA DAL BENEFICIO 
Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, 

procederà, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al controllo 

a campione della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di 

assegnazione dei Buoni Spesa. 

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo per i richiedenti 

che abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze 

penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR. 

Il Comune provvede altresì alla revoca del beneficio disciplinati dal presente bando in caso 

di: 

a) trasferimento di residenza del beneficiario in un diverso Comune; 

b) accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente; 

c) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

 

8– TRATTAMENTO DATI 

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso viene pubblicata l’informativa in 

materia di privacy e trattamento dei dati personali, in particolare ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del 

Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, alla quale 

si rimanda. 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Santi Cosma e Damiano; il Responsabile del 

trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Sicurezza Urbana dott. 

Walter Gagliardi; incaricata del trattamento è la Dott.ssa Fornino Antonietta. 

 



9 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non stabilito nel presente avviso si fa rinvio alle linee di indirizzo stabilite 

nell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020 ed alle altre disposizioni emanate in materia di 

emergenza sanitaria da COVID-19. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti la presente procedura i richiedenti possono 

rivolgersi ai servizi sociali comunali – Responsabile Dott.ssa Fornino Antonietta - tel. 0771/607829 

– mail protocollo@comune.santicosmaedamiano.lt.it  

 

Santi Cosma e Damiano, lì 14 marzo 2022 

 
Firmato 

    L’assistente sociale 

Dott.ssa Antonietta Fornino 

      Firmato 

Il Responsabile del Primo Settore 

          Dott. Walter Gagliardi 

 

Allegati al presente avviso: 

A. Modello di domanda 

B. Informativa trattamento dati  
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