
 

CITTA’ DI SANTA MARINELLA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Servizio V 
 
Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 138 del 31/3/2020 la Regione 
Lazio ha stanziato fondi per l’assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza 
economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 a favore dei Comuni del 
Lazio; 
Al Comune di Santa Marinella è stata assegnata la somma di euro 75.157,07; 
Che detti fondi dovranno essere utilizzati per l’erogazione di buoni spesa e pacchi di 
diversi generi alimentari e spese per medicinali secondo le modalità contenute 
nell’allegato alla deliberazione stessa “Modalità di erogazione e assegnazione dei pacchi 
alimentari/buoni spesa e spese per medicinali a favore di famiglie residenti/domiciliate nel 
Lazio in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza Covid-
19”; 
Considerato che il Comune di Santa Marinella in data 1/4/2020 ha pubblicato altro bando 
pubblico a seguito dell’Ordinanza n. 658 del 29/3/2020 del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che ha 
attribuito ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. 
Che al Comune di Santa Marinella è stata assegnata la somma di euro 111.850,63; 
Che il Comune, secondo stabilito dall'ordinanza della Prot. Civile sopra richiamata ha 
provveduto e sta provvedendo alla distribuzione di buoni spesa alle famiglie che si trovino 
in difficoltà economiche; 
Che l’entità delle istanze pervenute risulta superiore alla disponibilità finanziaria messa a 
disposizione dalla Protezione Civile; 
Che l’allegato alla deliberazione G.R. 138/2020 sopra richiamata da possibilità ai Comuni 
di operare in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 2 dell’Ordinanza n. 
658 del 29/3/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; 
Che si ritiene utile e urgente provvedere all'emanazione di apposito bando pubblico 
relativo alle attività collegate alla distribuzione di detti buoni spesa e di buoni per acquisto 
medicinali. 
Tutto ciò premesso è emanato il seguente 
 

BANDO PUBBLICO: DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA E BUONI PER ACQUISTO 
MEDICINALI - “EMERGENZA COVID-19” 

 
ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di “buoni spesa” e 
“buoni per acquisto medicinali”, quale misura per promuovere e sostenere le persone in 
difficoltà economiche mediante l’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di 
generi alimentari, prodotti di prima necessità e medicinali. 
Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite attraverso la collaborazione 
dell’Amministrazione comunale con soggetti economici privati aderenti all’iniziativa. 

 
 
ART. 2 – CONTINUITA' CON PRECEDENTE BANDO BUONI SPESA 



 

In riferimento al bando Buoni Spesa pubblicato in data 01/04/2020 a valere sui fondi 
assegnati dalla Protezione Civile, saranno accolte dall'Amministrazione Comunale le 
istanze che non hanno trovato copertura nelle risorse assegnate con detto bando e 
presentate prima della data del presente bando; 
 
ART. 3 - DESTINATARI 
Sono destinatari dell’intervento di contribuzione i soggetti residenti/domiciliati nel Comune 
di Santa Marinella, che presentino i seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 
oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a condizione che il 
richiedente sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità (anche in scadenza nel 
periodo 31 gennaio – 15 aprile 2020 in quanto prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 
2020); 

 il richiedente deve essere residente/domiciliato nel Comune di Santa Marinella alla data 
di emissione  del presente bando; 

 essere in carico ai servizi sociali comunali o trovarsi in una situazione di bisogno a causa 
dell’emergenza Covid-19 previa autocertificazione; 

 non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti 
pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme 
relative al contenimento dell’epidemia Covid-19. Solo in casi eccezionali è possibile 
procedere al contributo , previa certificazione dei servizi sociali competenti; 

 non aver presentato istanza ad altro comune per le stesse finalità. 
 Non aver usufruito dei buoni spesa di cui al precedente bando del Comune di Santa 

Marinella del 1.4.2020, o far parte di nucleo familiare che abbia già fruito di detti 
buoni spesa. 
 
ART. 4 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL BUONO SPESA ALIMENTARE E BUONI 
SPESA MEDICINALI 
La domanda per richiedere i buoni spesa e buoni spesa medicinali, redatta su apposito 
modulo, deve essere presentata a partire dalla data del 16/04/2020, mediante consegna 
diretta all’Ufficio Protocollo del Comune presso la sede comunale in Via Aurelia o 
trasmessa per mail all'indirizzo di posta elettronica del Comune  
protocollosantamarinella@postecert.it. 
Il fac-simile di domanda è allegato al presente bando, è disponibile on line sul sito del 
Comune di Santa Marinella www.comune.santamarinella.it . 

     Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante: 
copia di documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità. 
copia di permesso di soggiorno del richiedente (per cittadini stranieri)  in corso di validità 
(anche in scadenza nel periodo 31 gennaio – 15 aprile 2020 in quanto prorogato a norma 
vigente fino al 15 giugno 2020); 
Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all’assegnazione con una sola 
domanda. 
 
ART. 5 - CRITERI DI PRIORITA’ NELL’ ASSEGNAZIONE 
Le domande pervenute saranno esaminate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Le 
stesse saranno evase in base all'ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune o 
alla mail istituzionale sopra richiamata fino all'esaurimento dello stanziamento disponibile. 
 
ART. 6 - COMUNICAZIONE ESITO ISTANZE 
Stante l'urgenza di rispondere alle esigenze dei cittadini, l’istruttoria delle domande 
pervenute verrà effettuata entro i 5 giorni successivi alla presentazione dell'istanza; l’esito 



 

verrà comunicato agli interessati mediante mail o contatto telefonico, con l’indicazione 
dell'importo riconosciuto o del non accoglimento dell’istanza. 
 
 
ART. 7 – CONSEGNA DEI BUONI 
I buoni spesa potranno essere ritirati dai beneficiari presso il C.O.C. all'interno della 
biblioteca comunale di Via Aurelia esibendo idoneo documento di identità, durante i giorni 
ed orari di apertura al pubblico. Il Comune si riserva di organizzare la consegna presso 
l’abitazione del richiedente per il tramite del Centro Operativo Comunale al fine di evitare 
assembramenti.   
L’eventuale ritiro da parte di persona diversa dal richiedente potrà essere effettuata solo 
compilando atto di delega, accompagnato da copia del documento d’identità sia del 
delegato che del delegante. 
 
ART. 8 - CARATTERISTICHE E MISURA DEL BENEFICIO 
In aderenza al precedente bando i soggetti beneficiari individuati riceveranno buoni spesa 
in tagli da 50 euro. 
Saranno consegnati buoni spesa, utili a sostenere il nucleo familiare per un periodo 
orientativo di un mese, nella misura di n. 2 buoni spesa per ciascun componente il 
nucleo familiare: 
I buoni dovranno essere utilizzati dal beneficiario entro la data di scadenza eventualmente 
indicata sul buono stesso. 
Il buono spesa è spendibile presso i soggetti economici privati che abbiano aderito 
all’iniziativa, in seguito a manifestazione di interesse espressa in risposta ad apposito 
interpello diretto da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, ed il cui elenco sarà pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune. Tale elenco sarà fornito agli assegnatari dei buoni spesa. 
I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, 
con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), e di generi di prima 
necessità. 
I buoni per acquisto medicinali saranno del valore di euro 10,00 ciascuno e possono 
essere utilizzati presso la farmacia comunale per l’acquisto di medicinali. 
Nell’istanza dovrà essere specificato il farmaco o i farmaci per cui si richiede il buono ed il 
relativo costo. Per ogni nucleo familiare potranno essere rilasciati buoni fino al valore 
massimo di euro 50,00. 
I buoni spesa ed i buoni per spese medicinali sono personali (ovvero utilizzabili solo dal 
titolare indicato in calce allo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non 
convertibili in denaro contante. 
I buoni spesa e buoni medicinali contengono i seguenti requisiti minimi: 

 intestazione del Comune 
 numerazione 
 importo del buono 
 nominativo del beneficiario 
 eventuale data di scadenza di utilizzo 

 
ART. 9 -  CONTROLLI 
Il Servizio preposto, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente, potrà 
procedere, ai sensi di quanto disposto agli articoli n. 71 e successivi del DPR 445/2000, al 
controllo 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 valore dei buoni spesa 
consegnati 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. 
ART. 10  – REVOCA DEI BENEFICI 
Il Comune provvede altresì alla revoca/ritiro dei buoni spesa bando in caso di: 
a) trasferimento di residenza/domicilio dei beneficiari in un diverso Comune; 
b) accertate variazioni nelle condizioni dichiarate; 
c) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa; 
 
ART. 11  – ALTRE DISPOSIZIONI 
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.lgs 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente per la 
istruttoria dell'istanza e l’erogazione dei buoni spesa. 
Il Comune di Santa Marinella non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o 
disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
Responsabile del procedimento Mario Curi – Resp. V Settore 
mcuri@comune.santamarinella.rm.it 0766 671633 
Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali 
sulla mail servizisociali@comune.santamarinella.rm.it  
 
 
 
IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI 
                  Mario Curi 
 
                                             IL SINDACO 
                                                   Avv. Pietro Tidei 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: FAC SIMILE ISTANZA 


