
ORDINANZA SINDACALE N.8 DEL 31.03.2020

IL SINDACO

In qualità di Autorità locale di protezione civile, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 2 gennaio 2018 n.1,
“Codice della Protezione Civile”;

Vista l’OCDPC n. 658 del 29.03.2020“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 138 del 31.03.2020, avente per oggetto “Assistenza alle
famiglie  in  situazione  di  contingente  indigenza  economica  derivante  dalla  emergenza
epidemiologica COVID-19. Finalizzazione di euro 19.000.000,00 a favore dei Comuni del Lazio”;

Stabilita  in  3.600,00  euro  la  somma  destinata  a  far  fronte  all'emergenza  sociale  per  la  crisi
epidemiologica COVID-19, somma derivante dal contributo statale previsto nell'ODPC n. 658, a cui
si aggiunge quella prevista dalla DGR 138/2020 e quella legata a donazioni personali;

INDIVIDUA

l'elenco provvisiorio degli esercizi commerciali a cui i beneficiari della misura potranno rivolgersi
per l'utilizzo del finanziamento previsto. Elenco che al momento prevede:

• ALIMENTARI di Anna Gargiuli – tel. 0774554207
• ALIMENTARI Vivo Market e la Bottega della frutta – Federico Ferri 3294558526
• MACELLERIA Bonanni Luigi – tel. 0863998137
• La Valle Santa (vendita online su www.valle-santa.it) – Massimiliano Proietti 3442361982

PRESO ATTO

del lavoro dell'ufficio Servizi Sociali che ha predisposto l'Allegato A (Avviso pubblico per l'accesso
ai contributi per l'acquisto di beni di prima necessità) e l'Allegato B (Modulo di domanda), nei quali
si stabiliscono i requisiti per l'accesso alla misura, che sono i seguenti:

• residenza anagrafica nel Comune di Roccagiovine

• di essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extra
UE)

• di  non  essere  già  destinatario  di  altro  sostegno  reddito  pubblico  (es.  REI,  reddito  di
cittadinanza, ecc.)

• di essere in carico al servizio sociale e/o di avere avuto una perdita di reddito collegata al
‘blocco sicurezza’ per l’epidemia COVID-19

Via del Rio n. 1 - cap 00020 - P.I. 0216001009 – C.F. 86001850584 – Tel. 0774.498831 – Fax 0774.498979

http://www.valle-santa.it/


e dove vengono inoltre  fissati  i  criteri  di  priorità  per  l'assegnazione  del  contributo,  secondo le
seguenti modalità:

1. famiglie monogenitoriali con minori a carico;
2. nuclei familiari con minori a carico
3. persone che vivono da sole
4. presenza in  famiglia  di  persone fragili  (anziani,  disabili,  ecc)  e  che non godano di  altri

redditi

TENUTO CONTO

che, in base alla dotazione finanziaria prevista, sarà possibile erogare 12 contributi del valore di
300,00 euro per famiglia e che tale contributo verrà suddiviso in buoni spesa settimanali del valore
di 50,00 euro l'uno. 

INFORMA 

che  la  domande  di  partecipaziona  all’avviso,  reperibile  sul  sito  del  comune
(www.comunediroccagiovine.it),  sulla  pagina  Facebook  (Roccagiovine,
@Roccagiovine.Pagina.Ufficiale)  e  presso  la  sede  comunale,  dovrà  essere  compilata
esclusivamente sul modello messo a disposizione dal competente Ufficio comunale (Allegato B),
dovrà essere obbligatoriamente  accompagnato da un documento di identità in corso di validità
del richiedente e dovrà essere presentata entro il termine del 05 aprile 2020 alle ore 23:59: 

- per Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comunediroccagiovine.it
- per Posta Elettronica email: m.bernardi.1975@gmail.com
- per chi fosse impossibilitato ad accedere a mezzi di trasmissione telematica può contattare i servizi

sociali chiamando il Comune al  n. 0774/498831 dal lunedì al venerdì 9.00/11.00, e consegnare il
modulo presso gli stessi uffici.
Via whatsapp al numero 3288321547

Allo scadere del  termine,  il  competente Responsabile  dell'Ufficio Servizi  Sociali  redigerà  la  graduatoris
definitiva e predisporrà le carte per l'erogazione del contributo.

Roccagiovine, lì 31 marzo 2020

f. to IL SINDACO  
                                                                                                      dott. Marco Bernardi
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