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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 592
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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19. AVVISO PUBBLICO PER ACCEDERE AL
SOSTEGNO CON BUONI SPESA ALIMENTARI E
GENERI DI PRIMA NECESSITA’ – Avvio Fase di
Sostegno – Luglio/Agosto 2022.

Data: 26/07/2022



OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVISO PUBBLICO PER
ACCEDERE AL SOSTEGNO CON BUONI SPESA ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA
NECESSITA’ – Avvio Fase di Sostegno – Luglio/Agosto 2022.

RICHIAMATO
- l’art. 2 comma 6 dell’ODCPC n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto: “L’Ufficio dei servizi sociali
di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo 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”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n.138 del 31/03/2020 avente ad oggetto: “Assistenza
alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica
Covid-19…..omissis….”;
con cui questo Ente ha attivato sostegni straordinari nel corso del 2020 per fronteggiare lo stato di
bisogno familiare derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19;
RICHIAMATO l’Avviso pubblico approvato con atto di G.M. n.58 del 01/04/2020, avente ad oggetto:
“Interventi di Protezione Civile e sostegno economico in favore di famiglie residenti nel Comune di
Veroli in stato di bisogno in conseguenza dell’emergenza covid-19 con finalità di soddisfare necessità
urgenti ed essenziali”, integrato a rettifica con atto di G.M. n.59 del 02/04/2020 e con i quali veniva
approvato il relativo schema di domanda con scadenza 07/04/2020, per affrontare la prima fase del
sostegno straordinario alle famiglie in stato di bisogno derivante dall’emergenza epidemiologica da
Ciovid-19;
RICHIAMATI inoltre

- l’Avviso pubblico approvato con atto di G.M. n. 67 del 30/04/2020 avente ad oggetto:
“Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per accedere al sostegno con buoni spesa alimentari e
medicinali – Integrazione avviso e nuova fase di sostegno”, con la quale questo Ente ha attivato
il secondo intervento straordinario per sostenere lo stato di bisogno da Coviud-19 attraverso la
distribuzione di buoni spesa alimentari e per beni di prima necessità;

- l’Avviso pubblico determinato con atto n. 158-743 del 16/11/2020 avente ad oggetto:
“Emergenza Covid-19. Avviso pubblico per accedere al sostegno con buoni spesa alimentari e
generi di prima necessità – Avvio III fase di sostegno ed approvazione nuovo schema di
domanda”;

- l’Avviso pubblico determinato con atto n.17-77 del 22/02/2021 avente ad oggetto: “Emergenza
epidemiologica da covid-19. avviso pubblico per accedere al sostegno con buoni spesa
alimentari e generi di prima necessità - avvio nuova fase di sostegno - 1°/2021”;

- l’Avviso pubblico determinato con atto n.183-694 del 01/10/2021 avente ad oggetto: “Emergenza
epidemiologica da covid-19. Avviso pubblico per accedere al sostegno con buoni spesa
alimentari e generi di prima necessità - avvio nuova fase di sostegno - Ottobre/2021.
Aggiornamento modulo domanda su modalità di trasmissione e ricezione delle domande”;

- l’Avviso pubblico determinato con atto n. n.36-144 del 14/03/2022 avente ad oggetto:
“Emergenza epidemiologica da covid-19. Avviso pubblico per accedere al sostegno con buoni
spesa alimentari e generi di prima necessità - Avvio fase di sostegno – Marzo 2022”;

ATTESO che tutti i richiamati interventi straordinari per il sostegno alle famiglie di eventuale stato di
bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali derivanti dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19, di cui agli atti precedentemente richiamati, sono terminati con la distribuzione di buoni spesa
a coloro che avevano presentato domanda e che ne avevano diritto sulla base delle dichiarazioni allegate
all’istanza presentata;
TENUTO CONTO che il periodo di emergenza scaturito dalla diffusione del covid-19 con conseguente
prolungata pandemia non ancora terminata ma, anzi, attualmente in continua diffusione e che molte
famiglie continuano a rivolgersi ai Servizi Sociali manifestando di trovarsi in difficoltà socio-
economiche per garantire al proprio nucleo familiare di soddisfare lo stato di bisogno con l’acquisto di
beni alimentari ed altri beni di prima necessità;



VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 avente ad oggetto: “Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia
da COVID-19” (G.U. Serie Generale, n.96 del 22 aprile) e, in particolare l’art. 10, c.1, che proroga al 31
luglio 2021 lo stato emergenziale da COVID-19;
CONSIDERATO che per fronteggiare lo stato di bisogno connesso al protrarsi dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 sono intervenuti i seguenti ulteriori provvedimenti:

- l’art. 2 del D.L. 23/11/2020 n.154 avente ad oggetto: “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

- la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 946 del 01/12/2020 avente ad oggetto:
“Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante
dall’emergenza epidemiologica Covid-19….omissis….”

attraverso i quali sono stati stanziati ed erogati ai Comuni ulteriori fondi finalizzati a sostenere lo stato
di bisogno alimentare e di altri beni di prima necessità per persone e famiglie che continuano a trovarsi
in condizioni di disagio economico e sociale per le ripercussioni derivanti dallo stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19 le cui conseguenze sono ancora in atto e coinvolgono larga fetta della
popolazione residente come risulta dai report sanitari inviati a questo Ente dalla competente ASL
territoriale di Frosinone – Distretto sanitario B;
TENUTO CONTO, altresì, che per attivare una ulteriore nuova fase anno 2022 del sostegno
straordinario con buoni spesa è necessario provvedere ad acquisire formale dichiarazione da parte di
coloro che continuano a manifestare il protrarsi dello stato di bisogno familiare nel fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 con conseguente diffusa pandemia che ancora non riesce ad
arrestarsi, di cui al modello allegato A);
VISTE le indicazioni dell’Amministrazione comunale finalizzate a dare corso alla quarta fase del
sostegno straordinario alle famiglie con l’erogazione di buoni spesa, nel rispetto di quanto stabilito con
il precedente richiamato avviso pubblico approvato con atto 158-743 del 16/11/2020 e successivi atti
adottati da questo Ente e precedentemente richiamati;
VALUTATA, pertanto, la necessità di intervenire con una nuova fase di intervento straordinario, dalla
data di pubblicazione del presente atto per giorni dieci e fino al 5 agosto 2022 compreso le nuove
domande dei residenti nel Comune di Veroli che dichiarano di essere in stato di bisogno familiare,
determinato dal prolungarsi della pandemi derivante da Covid-19 e sulle quali intervenire con buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari ed altri beni di prima necessità;
PER QUANTO in premessa richiamato;
VISTI:
- lo Statuto ed i vigenti Regolamenti comunali;
- il T.U.e.l. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente provvedimento di nomina dei Responsabili di Servizio dell’Ente;

DETERMINA

==Che la premessa del presente atto è da intendersi qui di seguito integralmente riportata;

==Di Avviare la fase “Luglio/Agosto 2022” del sostegno straordinario alle famiglie derivante dal

protrarsi dello stato di bisogno familiare nel fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 con

conseguente diffusa pandemia che ancora non riesce ad arrestarsi, di cui all’allegato A);
==Di Stabilire che trovano applicazione le medesime modalità di accesso indicate nei precedenti avvisi
pubblici diramati da questo Ente ed adottati per accedere al sostegno straordinario tramite buoni spesa di
generi alimentari e di altri beni di prima necessità, da distribuire a cura dei Servizi Sociali agli aventi
diritto per fronteggiare lo stato di bisogno socio-economico derivante dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19 con conseguente diffusa pandemia ancora in atto sul territorio comunale come risulta dai dati
pervenuti dalla ASL territoriale di Frosinone competente in materia di prevenzione;
==Di Approvare per tale fase l’allegato A) quale modello di domanda e dichiarazione dello stato di
necessità derivante dal protrarsi della pandemia da Covid-19, modello di domanda già precedentemente
adottato;
==Di Stabilire, inoltre, che l’importo dei buoni spesa erogabili a richiedente per far fronte ai bisogni
alimentari e di altri beni di prima necessità del proprio nucleo familiare sia da un minimo di Euro



100,00/150,00 ad un massimo di Euro 600,00, importo determinato sulla base della valutazione degli
elementi soggettivi ed oggettivi di cui alla dichiarazione presentata dall’interessato;
==Di Individuare il periodo della presente fase di sostegno straordinario dalla data di pubblicazione del
presente atto per giorni dieci e fino al 5 agosto 2022 compreso, quale termine per presentare la domanda
secondo il modello allegato A) con il quale il richiedente potrà accedere al beneficio dei buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari ed altri beni di prima necessità attraverso esercizi commerciali che hanno
manifestato interesse all’Ente di aderire all’iniziativa di cui al presente atto;
==Di Stabilire, altresì, le seguenti modalità di presentazione della domanda:

PEC: protocollo.veroli@pec.it PEC: servizisocialiveroli@pec.it
Mail dedicata: sostegni.comune.veroli@gmail.com
Ufficio Protocollo: ricezione diretta
Ufficio Servizi Sociali: previo appuntamento (0775 885265)

specificando che, al fine di agevolare l’istruttoria nella ricezione e lavorazione delle domande, il
richiedente deve presentare unica domanda in una sola delle modalità precedentemente indicate;
==Di Prendere Atto, che come stabilito dal richiamato art. 2 comma 6 dell’ODCPC n. 658 del
29/03/2020, la responsabilità del procedimento è del Responsabile del Settore 1/B – Servizi Sociali;
==Di Disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio del sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.comune.veroli.fr.it e nella relativa sezione dell’Amministrazione Trasparente.
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Comune di Veroli

DETERMINAZIONE SETTORE Affari generali, scuola, cultura, servizi sociali e

cimiteriali

N° Registro Particolare: 26/07/2022

N° Registro Generale: 592

Data adozione: 26/07/2022

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVISO PUBBLICO PER

ACCEDERE AL SOSTEGNO CON BUONI SPESA ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA

NECESSITA’ – Avvio Fase di Sostegno – Luglio/Agosto 2022.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del

18/8/2000 esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità, legittimità e

correttezza dell’azione amministrativa.

Veroli, lì 26/07/2022

Il Responsabile del Servizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n.

267 del 18/8/2000 esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

del presente atto che, pertanto in data odierna diviene esecutivo.

Veroli, lì 26/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio Online dell'Ente e vi resterà affisso ai
sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Veroli, ai
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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