
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 84 DEL 09-06-2020

OGGETTO: Presa d'atto del primo elenco delle risultanze dell'istruttoria delle richieste dei buoni spesa
(su carta prepagata), finanziati da Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile 658/2020 e dalla deliberazione della Giunta regionale Lazio 138/2020, a seguito del
decreto sindacale n. 19 del 15 maggio 2020 e dell'avviso pubblico approvato con d. d. Area
VIII n. 48 del 22 maggio 2020

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 8 SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA'
AREA 8 SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA'



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 107, commi 2 e 3 nonché

dell’art. 109, comma 2, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in relazione al decreto sindacale di

nomina a Dirigente ad interim Area VIII n. 52151 del 10 giugno 2019;

PREMESSO CHE

con OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020, avente per 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”, sono state assegnate ai Comuni risorse economiche per interventi di solidarietà

alimentare sul territorio;

il Capo della Protezione Civile, con il predetto provvedimento, ha disposto la ripartizione, entro il 31

marzo 2020, dell’importo messo a disposizione direttamente da parte del Ministero dell’Interno a

favore dei Comuni;

al Comune di Guidonia Montecelio risultano essere stati assegnati € 645.279,05;

con la citata OCDPC, inoltre, è stato disposto che - sulla base delle risorse assegnate nonché delle

donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - ciascun Comune è autorizzato

agli acquisti, in deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

con il predetto provvedimento, infine, è stato previsto, che la competenza in merito all’individuazione

della platea dei beneficiari, nonché del relativo contributo è attribuita all’ “Ufficio dei Servizi Sociali”

di ciascun Comune e che il predetto ufficio 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, dando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico

(RdC, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello

locale o regionale)”;



con nota n. 30/VSG/SD del 30 marzo 2020 l’ANCI, ha formulato le prime linee d’indirizzo per la

gestione dei fondi, specificando che i Comuni possono attuare le misure urgenti di solidarietà

alimentari attraverso:

buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commercialia)

contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito

istituzionale;

con deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 138 del 31 marzo 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 Comuni del Lazio”, al Comune di

Guidonia Montecelio risultano essere stati assegnati €. 355.961,02;

la Giunta comunale, con deliberazione n. 31 del 30 marzo 2020, ha inteso - nell’immediato - “garantire

al più presto, un primo sostegno economico alle famiglie mediante l’erogazione per il tramite dei Servizi Sociali -

da parte della Croce Rossa Italiana - di pacchi alimentari”;

nello stesso atto deliberativo, ha fornito i necessari indirizzi per fronteggiare le situazioni di disagio

economico/sociale derivati dall’emergenza sanitaria in atto, stabilendo, tra l’altro, che per accedere

alle misure di sostegno economico il nucleo familiare dovesse essere preso in carico dal Servizio

sociale ed i destinatari dovessero comunque possedere i seguenti requisiti:

residenza/domicilio nel Comune di Guidonia Montecelio;a.

per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo dib.

soggiorno in corso di validità;

essere in carico ai servizi sociali comunali; (qualora si tratti di nuclei familiari non in carico aic.

servizi sociali questi ne dovranno accertare lo stato di bisogno e procedere alla presa incarico,

privilegiando nuclei familiari con un disabile all’interno dello stesso nucleo e/o sostengono

una spesa per l’affitto e/o hanno due o più figli a carico);

trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative ald.

contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;

non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Entie.

pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.). Solo in casi eccezionali è possibile procedere al

contributo, previa certificazione dei servizi sociali competenti;



con decreto n. 17 del 2 aprile 2020, il Sindaco, nel richiamare, per quel che concerne la platea dei

destinatari, gli indirizzi provenienti dall’Organo esecutivo e sopra riportati, ha disposto che

l’ammontare del sostegno potesse variare a seconda della composizione del nucleo familiare e potesse

essere determinato nelle seguenti modalità:

Nucleo Familiare Contributo Una Tantum

Fino a 2 persone Fino a € 300,00

Da 3 a 4 persone Fino a € 400,00

Con 5 o più persone Fino a € 500,00

nel predetto decreto il Sindaco, ha altresì stabilito che l’ufficio servizi sociali del Comune dovesse

individuare, a norma dell’articolo 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, 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;

nel citato provvedimento, infine, il Sindaco ha demandato il Dirigente dell’Area VIII:

a compiere tutti gli adempimenti successivi che, nell’ambito della propria autonomiaa)

gestionale diano attuazione e compimento a quanto stabilito dalla normativa in premessa

richiamata ed in particolare dalla direttiva della Protezione Civile n. ordinanza n. 658/2020;

a coordinare l’ufficio servizi sociali del Comune che deve provvedere con tempestività, ab)

norma dell’articolo 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, ad individuare 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;



a monitorare l’andamento della spesa per la comunicazione settimanale alla Direzionec)

Regionale Inclusione Sociale e rendicontazione finale;

CONSIDERATO CHE

l’Area VIII – Servizi Sociali, in esecuzione agli indirizzi ricevuti dall’Amministrazione ha provveduto:

con determinazione dirigenziale n. 22/2020, a delineare i criteri per definire la platea deio

beneficiari delle misure di sostegno, tra i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno;

con determinazione dirigenziale n. 23/2020, in esecuzione del decreto sindacale n. 17/2020,o

all’approvazione dell’avviso pubblico, nonché del relativo schema di domanda, adeguato alle

suddette linee guida dell’ANCI, per consentire ai cittadini, residenti nel Comune di Guidonia

Montecelio che ne avessero fatto richiesta, di accedere ai benefici di cui alla OCDPC e DGR

sopracitate (stabilendo che gli interessati avrebbero dovuto inoltrare richiesta, con le modalità

ivi stabilite, entro la data del 16 aprile 2020);

con determinazione dirigenziale n. 24/2020, ad approvare l’avviso pubblico, avente pero

oggetto “Avviso pubblico, rivolto ad operatori economici, per acquisire manifestazioni d’interesse alla

fornitura, a condizioni agevolate, di prodotti alimentari, per l’igiene e farmaci, tramite carta ricaricabile

o buoni spesa, in favore di soggetti economicamente svantaggiati, a seguito delle misure per il

contenimento e per la gestione del contagio da Covid-19” (il cui primo elenco è stato oggetto di

determinazione dirigenziale n. 32/2020 e, successivamente, è stato integrato / modificato con

le determinazioni dirigenziali n. 36/2020, n. 40/2020, n. 44/2020 e n. 50/2020);

con determinazione dirigenziale n. 26/2020, ad adottare il piano delle attività delle Aree VII eo

VIII e del personale assegnato per la gestione delle misure di assistenza economica derivati

dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e

dalla deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 138 del 31 marzo 2020, in ragione dei

contenuti del decreto sindacale n. 17/2020;

l’Area II – Risorse Finanziarie, in esecuzione al decreto sindacale n. 17/2020, con determinazione

dirigenziale n. 36/2020, ha aderito al progetto denominato “Progetto gestione buoni spesa” attivabile

mediante carte prepagate (circuito MasterCard) di cui alla nota prot. n. 29696 dell’8 aprile 2020,

presentato dalla società Soldo Ltd codice fiscale 08891240965, via degli Olivetani,10/12 Milano e di

impegnare, in seguito alla variazione effettuata con determinazione dirigenziale Area VIII n. 25/2020,



in favore della predetta società, la somma complessiva di € 7.500,00, imputandola sul cap. 8019 del

bilancio 2020 in esercizio provvisorio (impegno, successivamente, integrato di € 1.500,00, con

determinazione dirigenziale n. 43/2020);

successivamente, l’Area VIII – Servizi Sociali, con determinazione dirigenziale n. 29/2020, ha

approvato la spesa pari a € 1.001.240,07 per l’assegnazione dei buoni alimentari secondo le modalità

ivi descritte, che andrà ad alimentare il conto di deposito presso il gestore Società Soldo Ltd codice fiscale

08891240965, via degli Olivetani,10/12 Milano, provvedendo, inoltre, al necessario impegno sul

bilancio 2020 in esercizio provvisorio nonché ad autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del

mandato di pagamento sul conto di moneta elettronica detenuto a nome del Comune di Guidonia

Montecelio presso la predetta società SOLDO Ltd, per l’alimentazione del conto di deposito della

somma di €. 645.279,05;

che, per motivi di celerità nell’erogazione - non essendo necessaria una graduatoria di comparazione

tra i requisiti dei richiedenti - si è ritenuto di procedere per gruppi di domande - ciascuna

debitamente istruita e motivata nell’esito - e non a conclusione dell’intero procedimento concernente

il loro insieme;

che, conseguentemente, con determinazione dirigenziale Area VIII n. 43/2020, si è preso atto della

conclusione del procedimento avviato con la predetta determinazione n. 23/2020, che può essere

riepilogato nelle seguenti posizioni, presentate nell’arco temporale fino al termine stabilito del 16

aprile 2020:

totale istanze pervenute: n. 2.257 (di cui 29 compilate direttamente dal personale del servizio

sociale a seguito di richiesta telefonica), di cui:

totale posizioni ammesse: n. 1.438;o

totale posizioni non ammesse: n. 402;o

totale istanze duplici (rispetto ad istanze già valutate e ricomprese tra quelle ammesse oo

tra quelle non ammesse): n. 173;

totale istanze, rispetto alle quali non è stato possibile da parte del personale del Servizioo

sociale, pur dopo reiterati tentativi telefonici seguiti da formale inoltro di e-mail,

effettuare colloquio con il richiedente: n. 18;

totale comunicazioni inoltrate quali integrazione / rettifica di istanze già presentate neio

termini: n. 226;



numero cards “Soldo” distribuite n. 1.438 (dalla n. 0001 alla n. 1.438);

numero cards “Soldo” non attivate n. 3 (contraddistinte dai nn. 325 – per rinuncia del

beneficiario; 533 – per rinuncia del beneficiario; 1.146 – causa precedente accesso al beneficio

economico da altro componente del nucleo familiare);

totale risorse economiche erogate nei confronti dei Soggetti ammessi a beneficio, relative al

valore delle cards dalla n. 0001 alla n. 1.438: € 532.700,00;

risorse economiche da detrarre in quanto riferite al valore delle cards non attivate € 900,00;

 totale risorse economiche complessivamente fruite dai beneficiari: € 531.800,00;

per esigenze organizzative e di maggiore celerità nella distribuzione nonché per garantire il rispetto

delle prescrizioni di divieto di assembramenti –  le singole posizioni valutate sono state definite in più

elenchi (ciascuno oggetto di specifici provvedimenti dirigenziali);

DATO ATTO CHE

a seguito dell’evolversi dei disagi di natura sociale ed occupazionale, sorti in seguito alla chiusura delle

attività produttive, con decreto sindacale n. 19 del 15 maggio 2020, da ultimo, è stata prevista la

necessità  e l’indifferibilità di far fronte ad ulteriori situazioni di sostegno a favore di specifiche

categorie di cittadini, tenuto conto delle disponibilità ancora sussistenti a seguito della prima

erogazione;

con il predetto decreto sindacale, in considerazione della disponibilità di somme residuate a seguito

della prima erogazione a favore degli aventi diritto, sono stati forniti alla scrivente articolazione

comunale i seguenti indirizzi:

necessità di procedere ad un nuovo avviso pubblico, che permetta la presentazione delle domande in un arco

temporale di almeno 10 giorni, finalizzato all’erogazione del beneficio economico summenzionato secondo le

seguenti indicazioni:

“residenza/domicilio nel Comune di Guidonia Montecelio;1.

per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso2.

di validità;

qualora si tratti di nuclei familiari non in carico ai servizi sociali questi ne dovranno accertare lo stato di3.

bisogno e procedere alla presa in carico, privilegiando nuclei familiari con un disabile all’interno dello

stesso nucleo e/o sostengono una spesa per l’affitto e/o hanno due o più figli a carico;



trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della4.

epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;

destinatari della Cassa Integrazione in deroga, che non hanno ancora ricevuto il relativo beneficio e che,5.

pertanto, versano in una situazione di particolare disagio socio-economico. Tale presupposto, oltre che

essere riferibile esclusivamente all’emergenza COVID-19 (e, comunque, posteriore al 24.02.2020), deve 

essere attestato tramite apposita autocertificazione;

non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici (es.6.

reddito di cittadinanza etc.). Solo in casi di particolare disagio socio-economico, accertato dai servizi

sociali, è possibile procedere all’erogazione del beneficio”;

inoltre, è stato stabilito che l’Area VIII dovrà provvedere a:

“prioritaria valutazione e soddisfazione delle istanze pervenute dai cittadini indicati dal precedente punto 5 che

abbiano presentato domanda, non accolta, a seguito del primo avviso (quello approvato con d.d. 23/2020).

Costoro non devono ripresentare domanda, in quanto la domanda pervenuta sarà esaminata e valutata dagli

uffici preposti per accertare la permanenza del presupposto della mancata percezione del reddito. In quest’ultimo

caso, tale circostanza, deve essere oggetto di apposita autodichiarazione. Successivamente saranno valutate le

domande pervenute a seguito di nuovo avviso, contemporaneamente a quelle pervenute al servizio sociale nell’arco

temporale tra il 17 aprile 2020 e il nuovo avviso, le quali rientrino nei casi sopra elencati, sub 1 - 6;

in caso di ulteriore disponibilità di somme residue, saranno prese in considerazione, senza necessità di ripresentare

ulteriore domanda, le istanze già presentate a seguito del primo avviso pubblico e soddisfatte a favore degli aventi

diritto. Le stesse dovranno essere corredate da autodichiarazione circa la permanenza dei requisiti stabiliti con il

precedente decreto sindacale n. 17/2020 (e successivo avviso pubblico) e del grave stato di disagio per il nucleo

familiare.

Tutte le condizioni sopra evidenziate devono essere riferibili all’emergenza COVID e, comunque, posteriori al 

24.02.2020”;

pertanto, in esecuzione alle direttive sindacali suddette, è stato necessario procedere, con

determinazione dirigenziale Area VIII n. 48 del 22 maggio 2020, all’approvazione di nuovo avviso

pubblico, per consentire - ai cittadini residenti nel Comune di Guidonia Montecelio che ne facciano

richiesta - di accedere ai benefici di cui alla OCDPC e DGR sopracitate;

con il predetto avviso pubblico, sono state definite le seguenti modalità procedurali, richiamando,

inoltre, i contenuti della determinazione dirigenziale Area VIII n. 26 / 2020:

“l’Ufficio provvederà alla prioritaria valutazione e soddisfazione delle istanze pervenute dai-



cittadini destinatari della Cassa Integrazione in deroga, che non hanno ancora ricevuto il relativo

beneficio e che, pertanto, versano in una situazione di particolare disagio socio-economico riferibile

esclusivamente all’emergenza COVID-19 (e, comunque, posteriore al 24 febbraio 2020) che abbiano

presentato domanda, non accolta, a seguito del primo avviso (con scadenza 16 aprile 2020).

Costoro non devono ripresentare domanda, in quanto quella pervenuta sarà esaminata e

valutata dall’Ufficio per accertare la permanenza del presupposto della mancata percezione

del reddito. In quest’ultimo caso, tale circostanza, deve essere oggetto di apposita 

autodichiarazione resa da parte dell’interessato e trasmessa a mezzo mail, all’indirizzo 

doc.sostegnoalimentare@guidonia.org;

gli interessati, che non abbiano già presentato domanda, residenti nel territorio comunale,-

dovranno far pervenire al Servizio Sociale comunale, entro il 3 giugno 2020, unicamente in 

modalità on line e con accesso dal sito istituzionale dell’Ente, la domanda di concessione del

beneficio economico, unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità;

una volta inviata la richiesta, gli utenti saranno richiamati telefonicamente dai Servizi sociali-

del Comune, per una breve intervista telefonica, diretta a comprendere le reali necessità della

persona o del nucleo familiare;

saranno valutate tutte le domande che rientrino nei casi elencati nelle premesse del presente-

provvedimento, sub 1 – 6, siano esse pervenute a seguito del presente avviso, che già pervenute

al Servizio Sociale nell’arco temporale tra il 17 aprile 2020 ed il nuovo avviso,

al termine del procedimento di cui sopra, in caso di ulteriore disponibilità di somme residue-

(rispetto al totale di quelle pervenute a seguito della OCDPC 658/2020 e d.G.r. 138/2020),

saranno prese in considerazione, senza necessità di ripresentare ulteriore domanda, le istanze

già presentate a seguito del primo avviso pubblico e soddisfatte con la consegna della card

prepagata. Le stesse dovranno essere completate da autodichiarazione, resa da parte

dell’interessato e trasmessa a mezzo mail, all’indirizzo doc.sostegnoalimentare@guidonia.org, circa

la permanenza dei requisiti stabiliti con il precedente decreto sindacale n. 17/2020 (e

successivo avviso pubblico) e del grave stato di disagio per il nucleo familiare;

che tutte le condizioni sopra evidenziate devono essere riferibili all’emergenza COVID e,-

comunque, posteriori al 24 febbraio 2020;

i sostegni economici, erogati una tantum, per un valore massimo di 500 euro (fino a 300 euro-

per i nuclei familiari composti da 1 o 2 persone; fino a 400 euro per i nuclei di 3 o 4 persone;

fino a 500 euro per i nuclei di 5 o più persone), saranno consegnati su appuntamento o



recapitati al domicilio  dai volontari (tenuto conto che nel caso di ulteriore riparto delle

somme residuali nei confronti degli aventi diritto in ragione dell’avviso pubblico approvato

con d.d. 23/2020, esse potranno essere corrisposte percentualmente, sulla base delle residue

disponibilità);

al momento del ritiro, l’utente dovrà firmare un’autocertificazione, se già non inoltrata-

tramite e mail, che potrà essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti;

le persone impossibilitate ad inoltrare istanza mediante la modalità on line attraverso il sito

comunale, per contro, potranno contattare il Servizio sociale ai numeri telefonici e negli orari indicati

nell’avviso pubblico; l’assistente sociale, in un breve colloquio, compilerà una scheda e ne validerà il

bisogno; il Servizio Sociale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla

veridicità di quanto dichiarato, sulla base di autodichiarazione che sarà firmata al momento del ritiro

dei buoni alimentari erogati”

che il personale incaricato dell’istruttoria, secondo il procedimento illustrato nella d.d. 26/2020,

delle istanze di accesso ai benefici, di cui alla OCDPC 658/2020 e DGR Lazio 138/2020, oggetto

dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 48/2020, ha finora concluso l’iter

di un primo gruppo di richieste, formato da n. 170 posizioni, delle quali n. 111 ammesse al beneficio

e n. 59 ritenute non ammissibili

PRESO ATTO

che la misura introdotta dall’OCDPC n. 658/2020 e dalla D.G.R. Lazio n. 138/2020, costituisce un

intervento di tipo straordinario, finalizzato a fronteggiare difficoltà economiche causate da un evento

occasionale, contingente e urgente, che non sarebbe stato, altrimenti, coperto da finanziamenti

specifici;

che detta misura di sostegno economico s’intende assegnata al nucleo familiare e, pertanto, le

eventuali istanze prodotte dal singolo componente hanno richiesto la valutazione della situazione

familiare complessiva e delle risorse complessive del nucleo e della rete parentale;

che la concessione degli interventi di assistenza economica deve avvenire entro i limiti complessivi

degli stanziamenti di bilancio, nell’ambito delle risorse assegnate al Comune, a livello centrale e

regionale;

che la valutazione del titolo all’assegnazione dei buoni spesa viene effettuata dal servizio sociale di

base;



che solo a seguito della valutazione positiva del servizio sociale di base viene concesso il sostegno

economico relativo al c.d. buono spesa;

che, da parte del servizio sociale, tutte le domande ricevute sono istruite secondo i criteri stabiliti dalla

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020, dalla deliberazione della

Giunta regionale del Lazio 138/2020, dalla deliberazione della Giunta comunale n. 31/2020, nonché

dai decreti sindacali n. 17/2020 e n. 19/2020, espressamente richiamati negli avvisi pubblici

approvati con determinazioni dirigenziali Area VIII n. 23/2020 e n. 48/2020;

che, conseguentemente  - per esigenze organizzative e di maggiore celerità nella distribuzione - è stato

definito un primo elenco, successivo all’avviso pubblico del 22 maggio 2020 (approvato con la

predetta d. d. 48/2020) composto di n. 170 posizioni (al termine dell’istruttoria ripartito di due

sezioni, una relativa alle istanze ammesse a contributo, con indicazione dell’ammontare del beneficio

da corrispondere con la ricarica della card, l’altra relativa a quelle non ammesse, con indicazione

sintetica delle motivazioni, significando che, in quest’ultimo caso, laddove si motiva con “percepisce

altro reddito”, ci si riferisce anche al reddito di altro componente dello stesso nucleo familiare);

che, alla data di assunzione della determinazione dirigenziale Area VIII n. 43/2020, sono stati definiti

n. 10 elenchi, in ragione dell’avviso pubblico approvato con d.d. 23/2020, con i quali sono stati

complessivamente erogati, in favore dei beneficiari dei buoni spesa, € 531.800,00;

VISTI

la legge 241/1990 e s.m.i.;

il d.lgs 267/2000 e s.m.i.;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020;

il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;

l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

il d.l. n. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27);

il d.l. n. 25 marzo 2020, n. 19;

l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020;

l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 13 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017;

l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 138 del 31 marzo 2020;



il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

i decreti del Sindaco n. 17 e n. 19 rispettivamente di data  2 aprile  e 15 maggio 2020;

l’avviso pubblico approvato con d. d. Area VIII n. 48 del 22 maggio 2020;

lo Statuto comunale;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento, come sopra

descritta, consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI PRENDERE ATTO del primo elenco delle istanze di accesso ai benefici, di cui alla OCDPC

658/2020 ed alla DGR Lazio 138/2020, oggetto dell’avviso pubblico approvato con d.d. Area VIII

48/2020, rispetto alle quali, il personale del Servizio sociale, incaricato dell’istruttoria, secondo il

procedimento illustrato nella d.d. Area VIII 26/2020, ha finora concluso l’iter istruttorio, formato da

n. 170 posizioni, delle quali n. 111 ammesse al beneficio e n. 59 ritenute non ammissibili.

DI STABILIRE

che il predetto elenco risulta composto di due sezioni, una relativa alle istanze ammesse a contributo,

con indicazione dell’ammontare della misura economica riconosciuta (che sarà caricata sulla card

fornita dalla Società SOLDO), l’altra relativa a quelle non ammesse, con indicazione sintetica delle

motivazioni;

che sarà pubblicato in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla protezione dei dati

personali, all’albo pretorio on line e che pertanto, per individuare la rispettiva posizione, gli

interessati dovranno fare riferimento ai numeri/lettere finali del loro codice fiscale;

che ad ognuno dei n. 111 utenti, compresi nell’elenco degli ammessi, sarà consegnata una card

ricaricabile, con numerazione progressiva compresa rispettivamente dalla n. 1439 (numero

progressivo risultante dai precedenti elenchi relativi all’avviso pubblico approvato con d.d. 23/2020)



alla n. 1549, che sarà caricata di un ammontare corrispondente al quantum a ciascuno riconosciuto,

come rilevabile nell’elenco stesso;

che, con il presente provvedimento, vengono erogati, a beneficio dei destinatari della misura di

sostegno economico, complessivamente € 41.600,00 (che si aggiungono ai 531.800,00 €,

complessivamente erogati con i precedenti provvedimenti Area VIII n. 30/2020, n. 31/2020, n.

34/2020, n. 35/2020, n. 37/2020, n. 38/2020, n. 39/2020, n. 41/2020, n. 42/2020 e n. 43/2020,

assunti in esecuzione dell’avviso pubblico approvato con d.d. 23/2020);

che si provvederà a trasmettere alla società Soldo Ltd l’elenco dei Soggetti ammessi al beneficio

economico di cui alla OCDPC 658/2020 ed alla d.G.r. Lazio 138/2020, una volta ritirata la card, al

fine della sua ricarica;

che l’utilizzo della card, da parte del singolo beneficiario, potrà avvenire secondo i termini e le

condizioni di cui agli avvisi pubblici, approvati con d.d. Area VIII n. 23/2020 e n. 48/2020;

che l’elenco in argomento è allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e

sostanziale;

che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile, atteso che non comporta

ulteriori spese rispetto agli impegni assunti con determinazioni del Dirigente Area II n. 36/2020 e n.

43/2020, nonché con determinazione del Dirigente Area VIII n. 29/2020;

che Comune di Guidonia Montecelio, al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite dai

richiedenti la misura economica in argomento, in base al disposto dei D.Lgs. n. 109/1998 e D.Lgs. n.

130/2000, potrà provvedere a chiedere agli Enti od Uffici Pubblici ogni eventuale atto, certificazione,

informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della predisposizione di sistematici

controlli;

che, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., i cittadini che

abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione

comunale, sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadranno dai benefici conseguenti



al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e saranno

tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito;

che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell'atto e i dipendenti dell’Ente, che hanno

assunto il presente provvedimento, non hanno interferito nell'individuazione dei destinatari né con

l'oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo le

disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 93/2014.

Guidonia Montecelio, 09-06-2020 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 404 del 09-06-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1479

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 8
SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA',
09-06-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente


