
Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici (Art.26-27 DL 33/2013) 

 

 

ANNO BENEFICIARIO IMPORTO OGGETTO/ATTRIBUZIONE RESPONSABILE/UFFICIO Provvedimento/atto 

    

2016     

 

 

Don Adriano 

Testani  - 

Comitato 

Festeggiamenti 

Madonna del 

Carmine 

 

 

€ 2.000,00 

 

 

Spese di gestione ed 

organizzazione  Festa 

Madonna del  Carmine 

 

 

Rag. Maurizio Cretacci 

Ufficio: 

Area Amministrativa, Demografica  e Servizi 

alla Persona 

 

 

Deliberazione  di G.C.  

 - n. 39 del  29.06.2016; 

Determinazione del Responsabile 

  del Servizio : 

  - n. 202 del 01.08.2016; 

  - n. 282 del 27.10.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Don Adriano 

Testani  - 

Comitato 

Festeggiamenti 

Madonna del 

Carmine 

 

    € 2.500,00 

Spese di gestione ed 

organizzazione  Festa 

Madonna del  Carmine 

Rag. Maurizio Cretacci 

Ufficio: 

Area Amministrativa, Demografica  e Servizi 

alla Persona 

 

 

Deliberazione  di G.C.  

 - n. 26 del  18.05.2017; 

Determinazione del Responsabile 

  del Servizio : 

  - n. 165 del 12.06.2017; 

  - n. 298 del 28.09.2017. 

 

 

 



 

 

 

 

2018 

 

Don Adriano 

Testani  - 

Comitato 

Festeggiamenti 

Madonna del 

Carmine 

    € 1.000,00 Spese di gestione ed 

organizzazione  Festa 

Madonna del  Carmine 

Rag. Maurizio Cretacci 

Ufficio: 

Area Amministrativa, Demografica  e Servizi 

alla Persona 

Deliberazione  di G.C.  

 - n. 48  del  14.06.2018. 

Determinazione del  Responsabile 

del Servizio: 

- n.221 del 03.07.2018. 

Determinazione   del  Responsabile 

del  Servizio  : 

-  n. 232  del 16.07.2018. 

Determinazione   del  Responsabile 

del  Servizio  : 

- n. 305 del 18.09.2018 

 

2019 

 

 

 

 

 

======= 

 

======= 

 

======= 

 

======= 

 

======= 

 

2020 

 

Pietro Falstaffi 

"Associazione 

Volontari di 

Protezione 

Civile "LA 

ROCCA" di 

Arnara 

 

€ 1.000,00 

 

Collaborazione e supporto al 

C.O.C. per far fronte all' 

emergenza sanitaria  

Covid-19   

 

Rag. Maurizio Cretacci 

Ufficio: 

Area Amministrativa, Demografica  e Servizi 

alla Persona 

Deliberazione  di G.C.  

-  n. 13 del 02.04.2020. 

Determinazione del  Responsabile 

del Servizio: 

-  n. 76 del 10.04.2020 

Determinazione   del  Responsabile 

del  Servizio  : 

- n. 82 del 17.04.2020 

Determinazione   del  Responsabile 

del  Servizio  : 

- n. 127 del 15.05.2020 



 

2020 

 

Assegnazione 

"buoni 

spesa,una 

tantum, ai 

nuclei familiari 

in condizioni di 

disagio 

economico a 

causa delle 

misure di 

contenimento 

per 

 l' emergenza 

covid-19 ". 

 

Somme 

diversificate a 

seconda dei 

criteri stabiliti 

con avviso 

pubblico prot. 

2160 del 

07.04.2020 

 

Assegnazione buoni spesa ai 

nuclei familiari in condizioni 

di disagio economico,  per  

l' emergenza covid -19. 

 

Rag. Maurizio Cretacci 

Ufficio: 

Area Amministrativa, Demografica  e Servizi 

alla Persona 

 

Deliberazione di  G.C . 

- n. 14 del 06.04.2020; 

 

Avviso pubblico  del Sindaco e dell' 

Assessore ai Servizi Sociali prot. 

2160 del 07.04.2020 concernente i 

requisiti  e le modalità di accesso ai 

fini dell' assegnazione dei buoni 

spesa  ai nuclei familiari. 

Prot. 2160                                                                                                 

del    07.04.2020 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Assegnazione buoni 

spesa, una tantum, ai 

nuclei familiari in 

condizioni di disagio 

economico a causa delle 

misure di contenimento 

per emergenza Covid-

19. 

 

IL SINDACO 

 

R E N D E  NOTO 



 
che l'Amministrazione Comunale, al 

fine di sostenere le famiglie che si 

trovano in situazione di indigenza 

economica a causa dell'emergenza 

da COVID-19, con deliberazione di 

G.C. n. 14 del 06/04/2020, ha deciso 

di utilizzare i fondi messi e 

disposizione dello Stato e della 

Regione Lazio, mediante 

assegnazione di buoni spesa, una 

tantum, a favore delle famiglie in 

difficoltà, per l'acquisto di beni 

alimentari di prima necessità e 

farmaci; 

che è aperta la graduatoria per la 

presentazione delle domande utili 

all'assegnazione dei buoni spesa, 

una tantum, ai nuclei familiari 

residenti nel Comune di Arnara, 

finalizzato a fronteggiare la 

necessità di approvvigionamento di 

generi, beni di prima necessità o 

farmaci, da utilizzare 

esclusivamente presso gli esercizi 

commerciali del territorio comunale 

(esercizi di vendita/negozi 

alimentari/macellerie/farmacia) . 

 

REQUISITI  DI ACCESSO 

 
I richiedenti devono possedere i 

seguenti requisiti alla data di 

presentazione della domanda: 



a) residenza nel Comune di Arnara; 

b) per i cittadini stranieri non 

appartenenti all'Unione Europea, il 

possesso di un titolo di soggiorno in 

corso di validità; 

c) di trovarsi in una situazione di 

bisogno a seguito dell'applicazione 

delle norme relative al 

contenimento dell'epidemia da 

covid-19, previa autocertificazione 

che ne attesti lo stato di bisogno 

(es. disoccupati, esodati, inoccupati 

e quanti altri dovessero comunque 

versare in coedizioni di bisogno 

sociale). 

Nella gestione delle risorse verrà 

data priorità ai nuclei familiari che, 

alla data di presentazione della 

domanda, non beneficiano di 

sostegno pubblico (R.D.C., R.E.I., 

NASPI, Indennità di mobilità, cassa 

integrazione Guadagni, altre forme 

di sostegno previste a livello 

nazionale, regionale o locale). 

Si rileva, comunque, che ciò non 

esclude che le risorse possono 

essere attribuite anche a percettori 

di altre forme di sostegno pubblico 

al reddito, fermo restante che 

nell'attribuzione del  buono spesa 

verrà data priorità alle persone che 

non ricevono altri ausili. 

 

 

 



 

 

 

MODALITA' DEL SERVIZIO: 

Importi e forma di 

erogazione 

 
Il contributo assumerà la forma di 

BUONO SPESA del seguente importo 

complessivo: 

1) per nucleo familiare composto da 

n. 1 persona € 125,00 (€ 100,00 per 

generi alimenti + € 25,00 per 

farmaci); 

2) per nucleo familiare composta da 

n. 2 persone € 175,00 (€ 150,00 per 

generi alimentari + € 25,00 per 

farmaci); 

3) per nucleo familiare composto da 

n. 3 persone € 225,00 (€ 200,00 per 

generi alimentari + € 25,00 per 

farmaci); 

4) per nucleo familiare composto da 

n. 4 persone € 275,00 (€ 250 per 

generi alimentari + € 25,00 per 

fermarci); 

5) per nucleo familiare composto da 

5 persone o più € 325,00 (€ 300,00 

per generi alimentari + € 25,00 per 

farmaci). 

L'Assistente Sociale dell'ente curerà 

il rilascio dei buoni spesa cartaceo 

(composto da una doppia matrice, 

di cui una restante  gli atti d'ufficio) 



agli aventi diritto, spendibile presso 

gli esercizi commerciali locali. 

L'esercente commerciale, a sua 

volta, ritirerà i buoni spesa, che 

timbrati e firmati, dovranno essere 

tutti allegati alla/e fattura/e  e/o al 

documento commerciale 

corrispondente/i al fine della dovuta 

liquidazione.  

 

BENI ACQUISTABILI con 

buono spesa 

 
Gli aventi diritto, con il buono spesa 

ricevuto, potranno acquistare i 

prodotti delle seguenti categorie 

merceologiche: 

- prodotti alimentari e bevande 

analcoliche (sono escluse bevande 

alcoliche e superalcoliche); 

-prodotti per la pulizia della casa; 

- prodotti per l'igiene alimentare. 

Sono altresì acquistabili, presso la 

locale farmacia, i farmaci necessari 

al soggetto richiedente o alla 

propria famiglia. 

L'esercizio commerciale, oggetto 

della presente richiesta, è tenuto al 

rispetto della vigente normativa in 

materia di privacy ai sensi del D.Lgs 

196/2003 e s.m.i. 

 

MODALITA' DI ACCESSO 

 



I richiedenti dovranno presentare 

istanza di accesso ai contributi 

oggetto del presente Avviso 

utilizzando l'apposito modulo, 

corredato dagli allegati richiesti, 

reperibile online sul sito web: 

www.comune.arnara.fr.it ed in 

forma cartacea presso l'ufficio 

Servizi Sociali del Comune di Arnara 

a partire dal 09 Aprile 2020 e sino al 

07 Maggio 2020 e nei giorni e 

nell'orario di seguito indicati: 

- Martedì dalle ore 9,00 alle ore 

12,00; 

- Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 

12,00; 

avendo cura di indicare i propri 

recapiti telefonici, ovvero e-mail e 

rispettando le disposizioni 

organizzative relative al ricevimento 

del pubblico.  

I  buoni spesa saranno comunque 

assegnati sino a concorrenza dei 

fondi disponibili. 

In considerazione dello stato 

emergenziale in atto e della 

necessità di attivare procedure 

celeri per la gestione del presente 

Avviso, le domande, sottoscritte dal 

richiedente e accompagnate da 

copia di documento di identità, 

potranno essere presentate in 

forma cartacea all'Ufficio Servizi 

Sociali del Comune di Arnara, o via 

e-mail all'indirizzo 



info@comune.arnara.fr.it 

 Le domande non sottoscritte dal 

richiedente saranno escluse. 

La domanda, resa ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000, corredata 

dall'autocertificazione, potrà essere 

soggetta a verifiche e controlli delle 

autorità amministrative e, se del 

caso, anche giudiziarie in ipotesi di 

dichiarazioni false e mendaci. 

 

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                                               

IL SINDACO 

        F.to  Roberto Roma                                                                     

F.to  Massimo Fiori 

 
• Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’ art. 3, comma 

2, del D.Lgs n. 39/93.                                                                                                       

 

 

 

Determinazione  del Responsabile 

del Servizio n. 71 del 06.04.2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avviso pubblico consequenziale del  

Sindaco e dell' Assessore ai Servizi 

Sociali prot. 2931 del 07.05.2020; 

Prot.2931                                                                                    

del 07/05/2020 

 

ASSEGNAZIONE BUONI SPESA, UNA 

TANTUM, AI NUCLEI FAMILIARI IN 

CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A 

CAUSA DELLE MISURE DI 

CONTENIMENTO PER EMERGENZA 

COVID-19. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Visto l'Avviso Pubblico del 07/04/2020 

prot. 2160, che disciplina l'accesso alla 

richiesta del buono spesa; 

 

Visto che il termine per l'acquisizione 

delle domande, oggetto di richiesta di 

beneficio, scade il 07/05/2020; 

 

Dato Atto che il suddetto  termine risulta 

essere puramente indicativo e non 

perentorio; 

 

Evidenziato che nel vigente avvi

pubblico, il capoverso concernete: 

"Modalità di Accesso" testualmente 

recita: "i buoni spesa saranno comunque 



assegnati sino a concorrenza dei fondi 

disponibili"; 

 

Verificato, ad oggi, la presente 

disponibilità dei fondi; 

 

Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria 

Covid-19 su tutto il territorio nazionale

 

Visti i provvedimenti ministeriali e 

regionali riguardanti l'emergenza sanitaria 

Covid-19; 

 

 

R E N D E   N O T O 

 

la prosecuzione all'acquisizione delle 

domande, per quei nuclei familiari, 

risultanti in condizioni di disagio 

economico e sociale, a causa delle misure 

di contenimento per emergenza covid

che, per qualsiasi ragione, non hanno 

potuto manifestare la propria richiesta di 

beneficio del buono spesa una tantum.

 

I requisiti di accesso al beneficio, le 

modalità del servizio, i beni acquistabili 

con il buono spesa nonché le modalità di 

accesso, restano quelle vigenti, di cui 

all'avviso pubblico del 07/04/2020 prot. 

2160, soprarichiamato. 

 

I buoni spesa saranno assegnati sino a 

quando persisterà l'emergenza sociale ed 

economica dovuta al Covid-19 e 



comunque sino a concorrenza dei fondi 

disponibili. 

 

Arnara, lì 07/05/2020 

 
L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI    

 F.to  Roberto Roma                                             

 

IL SINDACO 

            F.to  Massimo Fiori 

 

 

Determinazione del Responsabile 

del Servizio n. 117 del 07.05.2020; 

 

Elenco degli esercizi commerciali del 

territorio che hanno aderito alla 

spendibilità dei buoni spesa  emessi 

dal Comune di Arnara per  

l' emergenza  covid - 19 : 

 

Prot. 2177                                                                                                                    
del 07/04/2020 
EMERGENZA 
CORONAVIRUS (COVID-19). 
ASSEGNAZIONE DI BUONI 
SPESA A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' 
ECONOMICA PER 
L'ACQUISTO DI BENI DI 
PRIMA NECESSITA' E 
FARMACI . 

 

ELENCO DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI DEL 
TERRITORIO CHE HANNO 



ADERITO ALLA 
SPENDIBILITA' DEI BUONI 
SPESA EMESSI DAL 
COMUNE DI ARNARA PER 
L'EMERGENZA COVID-19: 
- Superalimentari MAGLIOCCA 
VINCENZO sito in Via Porta 
Nuova - Arnara; 
- Supermercato CONAD sito in 
Via Colle - Arnara; 
- Alimentari FUNARI 
FRANCESCA sito in Arnara in 
Via Borgo Cave - Arnara; 
- Macelleria del Centro 
MANCINI GIAN PIERO sito in 
Via Piagge - Arnara; 
- Macelleria CECCONI MARIO 
sito in Via Colle - Arnara. 
La locale Farmacia 
SIGAFARMA S.r.l. della 
Dott.ssa Raffaella Mucciga ha 
aderito alla spendibilità del buono 
spesa per la fornitura di farmaci. 
Pertanto i soggetti assegnatari del 
buono spesa, per l'acquisto di 
beni di prima necessità, potranno 
rivolgersi ad uno degli esercizi 
commerciali di cui sopra. 
Il buono spesa complessivo potrà 
essere scomposto in tre parti 
ovvero generi alimentari, 
macelleria e farmaci. 
Per una migliore fruibilità del 
servizio è necessario che il buono 



spesa riguardante i generi 
alimentari venga speso per intero, 
a libera scelta del soggetto 
beneficiario, in uno solo degli 
esercizi commerciali suindicati. 
 
Arnara, lì 07/04/2020 
 
                                                                                            
Il Responsabile del Servizio 
                                                                                   
F.to Rag. Maurizio Cretacci 
 
 

 

 

 


