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C O M U N E D I ISOLA DEL LIRI
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

AVVISO
PUBBLICO
ULTERIORE
RIAPERTURA
TERMINI SU
FONDI RESIDUI
EMERGENZA CORONA VIRUS (COVID – 19); ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA/CARTA PREPAGATA
A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA, PER L’ACQUISTO DI
BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ PRESSO LE LOCALI ATTIVITÀ COMMERCIALI
ADERENTI ALL’INIZIATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I
In esecuzione della Determina del Servizio I n. 64 del 13.08.2021, reg. gen n. 838 in pari data
avente ad oggetto: “Attuazione deliberazione della giunta comunale N. 63 DEL 15.06.2021
AVENTE AD OGGETTO: “EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19: UTILIZZO FONDI
RIMANENTI STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO CON DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE NR. 946 DEL 01.12.2020. ATTO DI INDIRIZZO PER
L’ATTIVAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE” –
Ulteriore Riapertura termini per ricevimento delle domande”;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza derivante da agenti virali trasmissibili, nonché i successivi provvedimenti di proroga
dello stato di emergenza;
PRESO ATTO:
- della Delibera della Regione Lazio n. 946 del 01.12.2020 avente ad oggetto: “Assistenza alle
famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza
epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di euro 15.000.000,00, a favore dei Comuni del Lazio”,
con la quale sono state assegnati Euro 36.942,59 al Comune di Isola del Liri con la quale ed è stato
approvato il documento denominato “Modalità di erogazione e assegnazione dei pacchi alimentari/
buoni spesa e spese per medicinali a favore delle famiglie residenti/domiciliate nel Lazio in
situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza Covid-19” che definisce1
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le modalità di erogazione dei benefici;
- che nella stessa delibera è previsto che al fine di evitare duplicazioni nelle procedure i Comuni
possono operare in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- che questo Ente con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 30.03.2020 avente ad oggetto:
“avente ad oggetto: “GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 –
ACQUISTO ED EROGAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI FAMIGLIE CHE
VERSANO IN UNO STATO MOMENTANEO DI INDIGENZA - PROVVEDIMENTI PER
ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE -, si è dotato di disposizioni per l’utilizzo della somma
ripartita dall’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della Protezione Civile e che alla data odierna ha già
provveduto all’utilizzo di tutto il budget assegnato dallo Stato all’Ente;
DATO ATTO:
- che il Comune di Isola del Liri, nell’ambito delle proprie competenze, è stato delegato
all’individuazione delle persone che, per vari motivi, si trovano in condizione di indigenza e
necessitano di essere supportati dal punto di vista economico per le spese di prima necessità;
-che il presente Avviso Pubblico e conseguenti iniziative sono adottate in deroga a qualsiasi
eventuale diversa e ulteriore normativa vigente in materia di erogazione contributi economici in
quanto danno attuazione ai provvedimenti emanati da Organi ed Enti sovraordinati al Comune, in
virtù della grave ed eccezionale emergenza sanitaria ed economica che li legittima;

RENDE NOTO
che il presente Avviso Pubblico RIAPRE I TERMINI per la presentazione delle domande per
assegnare il contributo economico a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio
economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di
agenti virali trasmissibili (COVID -19), utilizzando i fondi stanziati dalla Regione Lazio che sono
residuati a seguito di precedenti attribuzione.
1. Oggetto del Servizio
Il presente Avviso, diramato in situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Virus Covid - 19,
regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa, dei pacchi alimentari nell’ambito di
quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 946 del 01.12.2020, al fine di
fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari, delle persone e delle famiglie in condizione di assoluto
e/o momentaneo disagio, quindi privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima
necessità.
I criteri dettati dalla Regione Lazio vengono coordinati con quelli già utilizzati da questo Ente nella
gestione dei fondi dello Stato così come previsto nella stessa delibera della Regione Lazio al fine di
evitare duplicazioni nelle procedure i Comuni possono operare in coerenza con le disposizioni di cui
al comma 4 dell’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658
del 29 marzo 2020 ed anche al fine di non creare disparità di trattamento fra i cittadini e sono
dettagliati nella precedente Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 27.04.2020.
2. Tipologia del beneficio e destinatari
2

Ogni beneficiario potrà richiedere l’attribuzione di buoni alimetari. I destinatari del contributo
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economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, privi
della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità.
La platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in
stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.
I Servizi Sociali, per l’assegnazione del buono spesa/carta prepagata, come previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 946 del 01.12.2020, raccoglieranno le richieste dei cittadini
che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) essere residenti e/o domiciliati nel Comune di Isola del Liri;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea di essere in possesso di un
permesso di soggiorno in corso di validità;
c) di essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali, qualora si tratti di nuclei
familiari non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno l’autocertificazione di cui alla
successiva lettera d);
d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da
Covid-19 previa autocertificazione soggetta a successive verifiche che ne attestino lo stato;
e) di non essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da
Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza) ad esclusione di quelle
previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Codiv-19;
f) di non essere percettori di pensione, pensione sociale e pensione di reversibilità, reddito da
lavoro dipendente e reddito di cittadinanza in quanto tali indennità già costituiscono un
sostegno al reddito;
g) Non potranno presentare domanda le n. 61 famiglie che sono state ammesse al
beneficio a seguito dell’Avviso pubblico protocollo n. 7520 del 21.06.2021 con
scadenza 06.07.2021.
L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili.
Secondo la deliberazione di Giunta Regionale n. 946 del 01.12.2020 “il buono spesa/carta
prepagata 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/carta prepagata per singolo nucleo familiare ammonta a 100 € a
settimana".
Secondo la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30.03.2020 “il valore del buono spesa a
valore sui fondi dell’Ordinanza della PC n. 658 del 29.03.2020 è stato così graduato:
NUMERO
COMPONENTI
NUCLEO FAMILIARE
1
2
3
4
5

IMPORTO BUONO SPESA
80,00
150,00
200,00
250,00
300,00

3
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Al fine di armonizzare il valore del buono già erogato con i Fondi dello Stato attribuiti con
l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 anche in coordinamento con precedenti criteri adottati con
Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 30.03.2020 con i Fondi Regionali il valore del buono spesa
a valere sui Fondi Regionali, secondo la precedente Delibera di Giunta Comunale n. 36 del
27.04.2020, nonché della Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 27.01.2021 e della successiva
Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 15.06.2021 è così determinato:
NUMERO COMPONENTI
NUCLEO FAMILIARE
1
2
3
4
5

IMPORTO BUONO SPESA
€ 80,00
€ 160,00
€ 240,00
€ 320,00
€ 400,00

Al fine, altresì, di snellire le procedure per l’utilizzo dei fondi residuali verranno attribuiti
solo i buoni alimentari, dal momento che i buoni farmaceutici hanno avuto una minore
rilevanza tra le richieste pervenute all’Ente.
3.

Presentazione della domanda

I cittadini residenti/domiciliati nel territorio comunale, dovranno far pervenire, a partire dal giorno
di pubblicazione del presente Avviso e per un periodo pari ai quindici giorni successivi alla
pubblicazione, la domanda da presentarsi secondo il modello a tal fine predisposto, debitamente
compilato SOLO on line, accedendo sul sito dell’Ente www.comune.isoladelliri.fr.it
In caso di necessità nella presentazione della domanda telematica è possibile contattare l’Ufficio
URP dell’Ente al numero 0776.8008352
Scadenza per la presentazione delle domande 30.08.2021 ore 14:00
Tale modalità di richiesta è volta a favorire l’osservanza del contenimento di spostamenti, prescritto
dal Governo quale misura di contrasto al contagio da Covid-19.
Alla richiesta devono essere indicati gli estremi di un documento di identità personale in corso di
validità del richiedente e/o altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo stato di disagio
economico acquisibile tramite piattaforma telematica.
I buoni alimentari verranno erogati attraverso una “Card Buona Spesa” prepagata che, sfruttando il
circuito Mastercard, consenta l’acquisto presso gli esercenti dei soli generi alimentari e beni di prima
necessità, non è ammessa la corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero
utilizzati per l’intero valore.
La graduatoria per l’utilizzo dei fondi residuali sarà effettuata in base al MINOR VALERE ISEE.
A parità di VALORE ISEE saranno inseriti in graduatoria preliminarmente i nuclei familiari più
numerosi.
Coloro che non inseriranno il valore ISEE sulla domanda on line e non allegheranno la relativa
certificazione saranno esclusi dal beneficio, ciò al fine di procedere celermente all’istruttoria delle4
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domande.
4. 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’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci.
5. Trattamento dei dati personali e Responsabile del Procedimento
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento
UE 2016/679) si rende noto che:
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il
procedimento amministrativo e l’erogazione del beneficio;
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
- il Responsabile del trattamento interno all’Ente e Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile del Servizio I.

6. Pubblicazione
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line sul sito Internet del Comune di
Isola del Liri (www.comune.isoladelliri.fr.it).
Isola del Liri Lì
13.08.2021

Il Responsabile del Servizio I
D.ssa Maria Di Pede
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