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PER L’EROGAZIONE DELLE SOMME DESTINATE DALLO 
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Approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30/03/2020 

  
 

 



Art. 1 Oggetto  

Le presenti Linee di indirizzo hanno lo scopo di fornire delle indicazioni univoche sulle procedure cui i 

partecipanti a vario titolo alla promossa iniziativa, denominata “SPESA SOSPESA – ESSERE 

ROMETTESE”, sono tenuti ad uniformarsi, nonché utili indicazioni sull’utilizzo delle somme destinate dallo 

Stato a misure urgenti di solidarietà alimentare. 

 

Art. 2 Finalità dell’iniziativa 

Il progetto “SPESA SOSPESA – ESSERE ROMETTESE” consiste in una raccolta fondi, funzionale alla 

gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, diretta ad integrare le risorse stanziate dallo Stato con 

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020 e ad  alleviare, per 

questa via, il comprovato grave attuale disagio socio-economico delle famiglie romettesi, mediante 

l’erogazione di interventi economici, assicurando l’approvvigionamento di prodotti alimentari di prima 

necessità. 

 

Art. 3 Beneficiari 

Beneficiarie delle risorse a tal uopo stanziate dallo Stato e di quelle ulteriori che ci si prefigge di introitare 

con l’avvianda raccolta fondi sono le fasce più deboli della popolazione colpite dal rallentamento 

dell’economia, nonché dalle varie misure assunte dalle Autorità per il contenimento dell’epidemia.  

Particolare attenzione sarà quindi rivolta ai disoccupati a causa della crisi Covid-19, nonché ai soggetti e/o 

nuclei familiari romettesi rientranti nelle categorie più “fragili”. 

 

Art. 4  Fondo “DONA ORA” 

Per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 e ad integrazione delle risorse ripartite dallo Stato tra i 

comuni a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare  è costituito un Fondo comunale denominato 

“DONA ORA”, il quale si alimenterà man mano con le donazioni che chiunque vorrà spontaneamente 

elargire. 

 

Art. 5 Modalità di adesione al progetto 

Chiunque sia interessato ad elargire una liberalità potrà effettuare un versamento al codice IBAN o al conto 

corrente dedicati dal comune con la seguente Causale: Fondo “DONA ORA” istituito dal comune di Rometta 

– Progetto “SPESA SOSPESA – ESSERE ROMETTESE”. 

Chiunque, in alternativa, si rechi presso uno qualsiasi degli esercenti le attività di vendita di generi alimentari 

nel territorio di Rometta aderenti al progetto, potrà versare nell’apposito contenitore il proprio contributo a 

sostegno dell’iniziativa di solidarietà. 

Con cadenza periodica l’Ente provvederà, a mezzo di proprio agente contabile, a prelevare gli importi donati, 

che andranno a confluire e, quindi, ad alimentare il fondo “DONA ORA”.  

Del prelievo sarà redatto verbale in duplice copia; una copia sarà consegnata direttamente al commerciante, 

mentre l’altra verrà trasmessa a cura dell’incaricato che ha effettuato il prelievo al “Nucleo” di cui al 

successivo articolo 8. 

 

Art. 6 Erogazione dell’intervento economico 

Il ricavato della raccolta realizzata secondo le modalità di cui all’art. 5 sarà devoluto ai beneficiari secondo 

una delle seguenti modalità: 

a) attraverso la consegna di buoni acquisto nominativi di importo non superiore ad € 50,00 (fino ad un 

massimo di 2 a settimana); 

b) attraverso la consegna diretta di prodotti alimentari di prima necessità direttamente al domicilio del 

beneficiario che non è in condizioni di procurarseli da sé. 

Il buono acquisto è erogato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.  

 

Art. 7 Individuazione dei soggetti beneficiari 

L’individuazione dei soggetti beneficiari è rimessa al Nucleo di cui al successivo art. 8 il quale, stante 

l’esigenza di soddisfare con urgenza la finalità della solidarietà alimentare opererà in deroga alle procedure e 

condizioni ordinariamente applicabili, secondo quanto meglio descritto al successivo art. 8. 

 



Art. 8 Nucleo Gestione Risorse 

E’costituito, per l’erogazione delle somme destinate dallo Stato a misure urgenti di solidarietà alimentare e 

per l’attuazione del progetto “SPESA SOSPESA – ESSERE ROMETTESE”, un apposito “Nucleo Gestione 

Risorse” con il compito di individuare i soggetti beneficiari delle risorse. 

Il Nucleo è composto da un’assistente sociale comunale, dalla Responsabile dell’Area Programmazione e 

Bilancio e dall’Assessore ai Servizi Sociali.  

Il Nucleo redige l’elenco di tutti coloro che già conosce trovarsi in situazioni di disagio economico sociale e 

lo aggiorna costantemente con le istanze prodotte dai cittadini richiedenti. 

Il Nucleo esamina le istanze avvalendosi anche della conoscenza maturata in ambito sociale nel comune di 

Rometta e a mezzo dell’espletamento di brevi e mirate indagini. 

Il nucleo individua la platea dei beneficiari 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.  

Al medesimo Nucleo spetta il compito di determinare, avendo riguardo sia al numero dei componenti del 

nucleo familiare, sia all’entità della condizione di disagio economico del singolo soggetto e/o nucleo 

familiare, sia alla consistenza delle disponibilità finanziarie dell’Ente,  l’importo del buono acquisto 

nominativo da consegnare, ovvero l’importo da destinarsi alla spesa nel caso di consegna diretta a domicilio.   

I buoni acquisto nominativi che sono consegnati ai beneficiari recano la duplice sottoscrizione della 

Responsabile dell’Area Programmazione e Bilancio e dall’Assessore ai Servizi Sociali e sono 

esclusivamente erogati per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.  

Limitatamente alle risorse provenienti dalla raccolta presso gli esercenti, il Nucleo gestisce le disponibilità 

emettendo buoni acquisto da utilizzarsi presso lo stesso esercizio, ovvero comprando cibo presso lo stesso 

esercizio commerciale che, per il tramite del servizio sociale o dei volontari delle associazioni di protezione 

civile, è portato a chi ha di bisogno e non deve o non può uscire di casa. 

Il Nucleo opera – secondo principi di equità e trasparenza - con il coordinamento ed il controllo del Sindaco.  

 

Art. 9 Durata del Progetto e chiusura 

Il progetto “SPESA SOSPESA – ESSERE ROMETTESE”, in quanto funzionale alla gestione dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19, resterà in essere fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria COVID-

19. 

Al termine della raccolta ai primi 3 negozi che avranno contribuito a realizzare il maggior ricavato sarà 

consegnato quale premio emblematico un libro sulla storia di Rometta. 

   

Art.10 Rendicontazione 

L’elenco recante il numero degli interventi effettuati, con l’indicazione dei beneficiari e degli importi 

erogati, è trasmesso mensilmente dal “Nucleo Gestione Risorse” all’Ufficio Pubblicazioni e da quest’ultimo 

pubblicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy, sul sito istituzionale 

dell’Ente, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 


