
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZI ALLA PERSONA E SOCIO-ASSISTENZIALI  
servizi alla persona e socio-assistenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1871 del 14/11/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Bando di assegnazione di “Buoni spesa” a favore di persone in condizioni di disagio 
economico -  Approvazione
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la Determinazione Dirigenziale n°1671 del 06.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di P.O. del Servizio 2 - Sezione Politiche del 
Welfare Servizio 2 “Risorse Umane, Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, 
Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”;

Visto l’art. 16 della L. 328/2000 rubricato: “Valorizzazione e sostegno delle responsabilità 
familiari” a mente del quale: “Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene 
il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del 
benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che 
le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; 
sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo 
delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta di servizi e nella valutazione 
dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi gli operatori 
coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei 
servizi;

Ritenuto necessario promuovere e strutturare iniziative volte a fornire una risposta concreta e 
puntuale in termini di fornitura di beni e prodotti di prima necessità;

Considerato che l’utilizzo di voucher/buoni spesa  sociali per fronteggiare le emergenze rappresenta 
un servizio prodromico all’erogazione di prestazioni socio-assistenziali e/o scolastiche mediante 
l’utilizzo dei cosiddetti voucher socio-assistenziali o di servizio, finalizzati al supporto del reddito 
di particolari categorie di soggetti deboli, in condizioni di possibile disagio sociale o, comunque, di 
ristrettezza finanziaria (quali anziani, minori e famiglie disagiate, disabili);



Dato atto che il voucher sociale è quindi un titolo di acquisto corrispondente ad un determinato 
valore monetario, che legittima il beneficiario, individuato dal comune in base a requisiti stabiliti, 
ad ottenere beni o servizi in strutture o aziende accreditate presso gli enti titolari del servizio;
 
Considerato che l’iniziativa  in oggetto indicata nasce dalla volontà dell’Amministrazione 
Comunale di sostenere le famiglie residenti nel Comune di Civitavecchia, attraverso un contributo  
economico da utilizzare per l’acquisto di generi di prima necessità;

Considerata la necessità che le risorse vengano utilizzate per interventi di lotta alle povertà ed in 
particolare per il superamento di condizioni di povertà estrema, rivolti ai cittadini più fragili e in 
condizione di maggior bisogno ed a maggior rischio di esclusione sociale;

Ritenuto  procedere all’erogazione di buoni spesa per le festività natalizie sulla base dei criteri 
fissati dal bando, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi Socio –assistenziali
;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5/03/2019 con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
Vista la Deliberazione  del Consiglio Comunale n.  19 del 5/03/2019  con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione  finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs 
n. 118/2011); 
Vista la  deliberazione di G.C. n. 114 del 22/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per gli anni 
2019-2021; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione 
anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

2) di approvare l’allegato A) “Bando di assegnazione di “Buoni Spesa” e l’allegato B) 
“Domanda per l’accesso al bando per l’assegnazione di “Buoni Spesa”, stabilendo la data 
del 2/12/2019, quale termine di scadenza per la presentazione delle istanze;

3) di dare massima diffusione alla cittadinanza.

Il Funzionario P.O.
   Liliana Belli / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)



   

          
   


