
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

ORDINANZE E DECRETI DEL SINDACO n.ro 30 del 20/04/2020 

ORGANI DI GOVERNO 
Ordinanza N. 30 del 20/04/2020 

 

Oggetto: Linee  d'indirizzo attuazione iniziative  in  materia  di  Assistenza alle famiglie in situazione di 

contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. 

Finalizzazione di €19.000.000,00, a favore dei Comuni del Lazio. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Marzo 2020 avente ad oggetto  

Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020. (20A01920)”  (GU Serie 

Generale n.83 del 29-03-2020); 

 

 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 138 del 31.3.2020 avente ad 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 dei Comuni del Lazio; 

 

TENUTO CONTO che con il contributo al Comune di Monte Porzio Catone di cui alla suddetta 

D.G.R. la Regione Lazio  intende garantire in questa fase temporale un sostegno economico alle 

famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza 

epidemiologica Covid-19, mediante l’erogazione di buoni spesa di diversi generi alimentari e spese 

per medicinali; 

 

VISTO l’allegato alla suddetta D.G.R. indicante le modalità di erogazione e assegnazione dei 

pacchi alimentari/ buoni spesa e spese per medicinali a favore delle famiglie residenti/domiciliate 

nel Lazio in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza Covid-19; 

 

TENUTO CONTO  

 

CHE i destinatari del sostegno economico sono le famiglie, anche mononucleari, che presentano 

specifica domanda all’ufficio servizi sociali  o a seguito di segnalazione ai servizi stessi da parte 

degli Enti del Terzo Settore. 

 

CHE i destinatari dovranno comunque possedere i  requisiti stabiliti nell’Avviso pubblico; 

 

CHE l’Ufficio servizi sociali a  seguito della domanda delle famiglie, accerterà  l’esistenza della 

presa in carico del richiedente presso i servizi o, in caso di assenza di questa sulla base 

dell’autocertificazione, individuerà i  beneficiari, assegnando ed erogando secondo le procedure e le 

modalità stabilite i buoni spesa e i buoni per  le spese per medicinali fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili messi a disposizione del Comune di Monte Porzio Catone  dalla Regione Lazio; 

 

CHE sarà a cura dall'Ufficio dei Servizi Sociali, con una consentita discrezionalità nella scelta, 

l'ammissione al beneficio tenendo conto anche delle persone in affidamento o già in carico ai 

Servizi Sociali. Tali soggetti anche se non in via assolutamente esclusiva, non devono essere 
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beneficiari di sostegno al reddito erogato da Enti pubblici (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, e/o altre forme di sostegno previste a livello 

locale o regionale, non escludendo pertanto che le risorse possano essere attribuite anche a 

percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma si specifica che nell’attribuzione del 

contributo  dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve; 

 

CHE il  buono spesa alimentare, sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 138/2020,  

ha un valore di € 5,00 a persona/giorno, elevabile a € 7,00 in caso in cui il destinatario sia un 

minore. Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il massimo importo 

concedibile (una tantum)  in buoni spesa/pacchi alimentari per singolo nucleo familiare ammonta 

ad un massimo di  € 100,00 a settimana; 

 

CHE le  spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico 

fino a un massimo di 100 €/mese fino ad esaurimento del contributo regionale attribuito al Comune 

di Monte Porzio Catone; 

 

RITENUTO al pari e parallelamente a quanto avvenuto a livello nazionale con l’ordinanza n. 

658/2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile, adottare ai sensi 

del Codice di Protezione Civile e delle  competenze sopra descritte, un atto di indirizzo che avvii 

l'attuazione dell'ordinanza in argomento, individui in dettaglio i criteri sia sulle misure di utilizzo 

che sulla individuazione e assegnazione dei beneficiari che sul raccordo e sull'informazione tra le 

varie attività dei soggetti e dei soggetti interessati (Comune, Uffici servizi sociali e comunali, 

organizzazioni di volontariato e terzo settore, esercizi commerciali alimentari, e beneficiari del 

soccorso); 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'art. 50 comma 5 sulla competenza del Sindaco in 

tema di atti per emergenze sanitarie; 

 

DISPONE 

 

DI   AVVIARE   l'attuazione   delle   iniziative   in   materia   di   Assistenza alle famiglie in 

situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 

– così come disposto dalla D.G.R. 138/2000 fornendo le seguenti linee di indirizzo: 

 

 

1. OGGETTO: è costituito dalla fornitura di  generi alimentari di prima necessità (pasta, riso, latte, 

farina, zucchero, sale, passata e polpa pomodoro, scatolati, frutta e verdura, carne e pesce, prodotti 

alimentari e per l'igiene dell'infanzia, altri generi necessari e primari,etc) e dalla fornitura di 

medicinali; 

 

2. ESERCIZI COMMERCIALI ALIMENTARI: i fornitori dei prodotti alimentari o di prima 

necessità sono costituiti principalmente da supermercati, ipermercati, minimercati ed esercizi non 

specializzati di alimenti vari, discount alimentari, commercio al dettaglio di prodotti alimentari e 

bevande, commercio al dettaglio di prodotti surgelati etc, contattati anche informalmente dal 

comune e che abbiano dato adesione alla iniziativa. L’individuazione degli esercizi commerciali e 

delle farmacie  non è soggetta a nessuna procedura standardizzata e potrà operarsi mediante: 

 

a) convenzione diretta con esercizi commerciali che hanno manifestato interesse; 

 

b)  elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi. 
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3. MODALITA’ DI UTILIZZO: si provvederà a fornire buoni spesa da utilizzare dal beneficiario 

per l’acquisto di generi alimentari e medicinali  presso gli esercizi commerciali e le farmacie inseriti 

nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Monte Porzio Catone. 

 

E' demandata alla struttura Comunale, ed in particolare all'Ufficio dei Servizi Sociali, ma anche agli 

altri Uffici ed associazioni coinvolti, provvedere in via anche alternativa alla realizzazione, 

gestione, eventuali affidamenti, istruttoria amministrativa e distribuzione dei buoni spesa. 

Si richiede di dare ampia diffusione alla cittadinanza ed ai beneficiari soprattutto in questa  fase 

iniziale, di non recarsi presso la sede del comune, onde evitare spostamenti inutili e di non 

telefonare, attendendo pubblicazione e massima diffusione delle modalità di approvvigionamento o 

delle modalità anche informali delle domande per l’erogazione del contributo finalizzato 

all’acquisizione di generi di prima necessità. 

 

 

4.   CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E AMMISSIONE DEI BENEFICIARI O DEL 

VALORE DEL BUONO SPESA  

 

L'Ufficio dei Servizi sociali provvederà, in collaborazione con altri Uffici e la Caritas parrocchiale, 

alla individuazione della platea delle famiglie o delle persone beneficiarie, previa una attività di 

informazione e di gestione di procedimenti per la ricezione delle domande o dell'interesse 

manifestato nella forma più celere e semplificata. Nel procedimento di presentazione dovrà farsi 

largo uso di autodichiarazioni sul proprio stato anche senza il necessario ricorso a dichiarazioni 

ISEE come invece previsto nelle procedure ordinarie di erogazione di contributi sociali. 

 

Destinatari del sostegno economico sono le famiglie, anche mononucleari, che presentano specifica 

domanda al segretariato sociale territorialmente competente o a seguito di segnalazione ai servizi 

stessi da parte degli Enti del Terzo Settore che dovranno comunque possedere i  seguenti requisiti: 

 

a) residenza nel Comune di Monte Porzio Catone; 

 

b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un permesso di 

soggiorno in corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 

2020 in quanto prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 2020; 

 

c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non 

in carico ai servizi sociali questi acquisiranno l’autocertificazione di cui alla successiva lettera d);  

 

d)  di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da 

Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato; 

 

e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici 
(es. reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al 

contenimento della epidemia da Codiv-19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al 
contributo, previa certificazione dei servizi sociali competenti. 

 

 
Potranno, altresì, presentare domanda i nuclei familiari che,  in riferimento al contributo relativo 

all’ordinanza del P.C.D.M.  n.658 del 29 marzo 2020, di cui la scadenza delle domande era fissata 
al giorno 10.4.2020, hanno ottenuto una somma inferiore a € 200,00.  

 

E’ consentito l’accesso alle misure attraverso avviso aperto fino ad esaurimento delle spettanze o 
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delle risorse disponibili, e si ritiene possibile che gli uffici procedano con criteri meramente 

proporzionali, ad esaurimento di fondi. 

 

 

              

 

 Il Sindaco 

Monte Porzio Catone, 20/04/2020 Dott. PULCINI MASSIMO 

 
1 

 

 
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


