
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER CONTRASTARE L’EMERGENZA ECONOMICA 
DERIVANTE DALL’EMERGENZA SANITARIA DA CODID -19- APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA E INDIRIZZI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visti: 
 
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  

 
il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che 
stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in 
conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, 
quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive 
del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;  
 
Il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità 
di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
 
Il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;  
 
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 
che estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM all'intero territorio nazionale;  
 
Il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e impresse connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVIDS-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n.70, 
cosiddetto “Cura Italia”;  
 
L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e 
integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone 
provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori 
misure di prevenzione”, relativa alla misura di permanenza domiciliare derogabile solo nel caso di:  
 
- spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi 
connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute;  
 
- spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva da e 
per le zone indicate;  
 
 



- spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni 
pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari, come previsto 
dall’ordinanza del capo della protezione civile n. 646 dell’8 marzo 2020;  
 
- spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione 
civile e del servizio sanitario nazionale.  
 
L’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, concernente 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica.”, emanata sulla base dello schema di cui al decreto del Ministro della salute del 26 
febbraio 2020, che contiene disposizioni in merito ai soggetti disabili assistiti in strutture 
sociosanitarie;  
 
L’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 13 marzo 2020, concernente 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al decreto del Ministro della salute del 26 
febbraio 2020, che contiene disposizioni in merito all’assistenza socio sanitaria, e all’attività dei 
centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, 
anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale,  
 
Considerato: 
 
che con l’Ordinanza di Protezione Civile n. 658  del 29.3.2020  “Ulteriori interventi di protezione 
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili” ,  si  è provveduto ad assegnare ai Comuni un contributo pari 
a 400 milioni di euro per interventi di solidarietà alimentare; 
 
che con la deliberazione della Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 138 del 31.3.2020  
riguardante 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; 
 
Preso atto che i predetti provvedimenti, che assegnano risorse ai comuni per contrastare 
l’emergenza economica derivante dall’emergenza sanitaria da Covid -19, stabiliscono criteri non 
omogenei per individuazione dei beneficiari e degli interventi da porre in essere per contrastare il 
disagio economico; 
 
Ritenuto di redigere un avviso pubblico nel quale vengano stabiliti criteri  omogenei  per 
individuazione dei beneficiari e degli interventi da porre in essere per contrastare il disagio 
economico,  tali da  armonizzare le disposizioni contenute  rispettivamente nell’ Ordinanza della 
protezione civile n. 658 del 29.3.2020 e della D.G.R. n. 138 del 31.3.2020,  che assegnano risorse ai 
comuni per contrastare l’emergenza economica derivante dall’emergenza  sanitaria da Covid -19, 
evitando duplicazioni nelle procedure; 
 
Ritenuto, pertanto, doveroso ed opportuno fornire indirizzi al Responsabile dell’Area 1 affinché 
pubblicizzi l’avviso pubblico di cui in precedenza; 

- proceda ad individuare urgentemente esercizi commerciali di generi alimentari e di beni di 
prima necessità (prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa), che siano in 
grado di offrire tutti i beni di prima necessità, con sede nel territorio comunale, che intendono 



aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare accettando buoni spesa finalizzati a 
fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi alimentari e beni di 
prima necessità; 

- proceda ad predisporre un accordo con la Sociosanitaria Sonninese Srl Farmacia Comunale 
di Sonnino Scalo per i buoni spesa per prodotti farmaceutici (farmaci, prodotto per la prima 
infanzia ed articoli medicali) 

Vista la bozza di avviso pubblico ed il modulo di domanda in allegato; 
 
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

 
Visti: 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - TUEL; 
- lo Statuto comunale; 
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione di cui al presente 
provvedimento, reso dal Responsabile dell’Area 1 in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell’art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

Con votazione unanime favorevole palesemente resa; 

                   DELIBERA 

1. Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate, 
2. Di approvare l’Avviso Pubblico e il Modulo di Istanza, allegati al presente atto, nel quale 

vengono stabiliti criteri  omogenei  per individuazione dei beneficiari e degli interventi da porre 
in essere per contrastare il disagio economico, tali da  armonizzare le disposizioni contenute  
rispettivamente nell’ Ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.3.2020 e della D.G.R. n. 
138 del 31.3.2020,  che assegnano risorse ai comuni per contrastare l’emergenza economica 
derivante dall’emergenza  sanitaria da Covid -19, evitando duplicazioni nelle procedure; 

3. Di fornire i seguenti indirizzi al Responsabile dell’Area 1 affinché: 
- pubblicizzi l’avviso pubblico di cui in precedenza; 
- proceda ad individuare urgentemente esercizi commerciali di generi alimentari e di beni di 

prima necessità (prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa), che siano in 
grado di offrire tutti i beni di prima necessità, con sede nel territorio comunale, che intendono 
aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare accettando buoni spesa finalizzati a 
fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi alimentari e beni di 
prima necessità; 

- proceda ad predisporre un accordo con la Sociosanitaria Sonninese Srl Farmacia Comunale 
di Sonnino Scalo per i buoni spesa per prodotti farmaceutici (farmaci, prodotto per la prima 
infanzia ed articoli medicali) 

4. Di demandare al Responsabile del servizio la predisposizione di tutti gli adempimenti di 
conseguenza, ivi compresa l’acquisizione di copia dei documenti giustificativi delle spese 
sostenute; 

Infine con separata unanime votazione favorevole; 

 



D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del Decreto Legislative 18.08.2000, n. 267. 
 


