
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 181 DEL 21/12/2020

EMERGENZA COVID-19: ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE. CRITERI DI MASSIMA PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI 
SPESA – INDIRIZZO AL DIRIGENTE DEL III SETTORE SERVIZI SOCIALI: 
PER LA PREDISPOSIZIONE DI AVVISI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RIVOLTI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE ED 
ALLE ATTIVITÀ ESERCENTI IL SERVIZIO FARMACEUTICO (FARMACIE); 
PER LA PREDISPOSIZIONE DI AVVISO PUBBLICO AI CITTADINI PER LA 
PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 12:30 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreD'ALESSANDRO Alessandro

XAssessoreLAURENZI Monica

XAssessoreMARTINO Elvis

XAssessoreRUBERTI Omar

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 181 DEL 21/12/2020 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: ADOZIONE DI MISURE URG ENTI DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. CRITERI DI MASSIMA PER L’AS SEGNAZIONE DI 
BUONI SPESA – INDIRIZZO AL DIRIGENTE DEL III SETTOR E SERVIZI SOCIALI:  

� PER LA PREDISPOSIZIONE DI AVVISI PER MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE RIVOLTI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL SET TORE 
ALIMENTARE ED ALLE ATTIVITÀ ESERCENTI IL SERVIZIO 
FARMACEUTICO (FARMACIE);  

� PER LA PREDISPOSIZIONE DI AVVISO PUBBLICO AI CITTAD INI PER LA 
PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI BUON I SPESA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATE  le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 
e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 
 
VISTA  l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 
VISTO  l’articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato sulla GU 
n. 291 del 23/11/2020 che recita:  “Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 
400 milioni di euro nel 2020 da erogare a ciascun Comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sulla base degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. Per l’attuazione del presente 
articolo i Comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 946 del 01/12/2020 con la quale la Regione 
Lazio, al fine di garantire un ulteriore sostegno economico alle famiglie in situazione di 
contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha 
predisposto l’assegnazione, in favore dei Comuni del Lazio, di ulteriori contributi finalizzati 
all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e medicinali; 
 
VISTA  la deliberazione del Comitato Istituzionale dei Sindaci del Distretto socio-sanitario LT1 
del 07/12/2020 “Rettifica delle Linee guida ai Comuni per il sostegno economico di persone 
singole e nuclei familiari volto a fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19 approvate con Deliberazione del Comitato Istituzionale del 01.04.2020”; 
 
PRESO ATTO che:  

� con decreto-legge 23/11/2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” al Comune di Aprilia è stata assegnata la somma di € 
580.676,69; 

� con deliberazione della Regione Lazio n. 946 del 01/12/2020 “Assistenza alle famiglie in 
situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica 
Covid-19. Finalizzazione di ulteriori euro 15.000.000,00 a favore di Roma Capitale e dei 
Comuni del Lazio” al Comune di Aprilia è stata assegnata la somma di € 247.542,11; 

 
RICHIAMATA: 

� la propria deliberazione n. 173 del 15/12/2020 recante “Contributo di cui al Decreto-Legge 
23/11/2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 



 

 

Covid-19”. Variazione al Bilancio di previsione 2020 – 2022 adottata dalla Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Decreto-Legge 23/11/2020, n. 154”; 

� la propria deliberazione n. 174 del 15/12/2020 recante “Contributo  di cui alla deliberazione 
della Regione Lazio n. 946 del 01/12/2020 “Assistenza alle famiglie in situazione di 
contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. 
Finalizzazione di ulteriori euro 15.000.000,00 a favore di Roma Capitale e dei Comuni del 
Lazio”. Variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022 adottata in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 175, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 267/2000”; 

 
DATO ATTO  che, sulla base di quanto assegnato, ciascun Comune è autorizzato 
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo n. 50/2016, di buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e medicinali presso gli esercizi 
commerciali del settore alimentare e le attività esercenti il servizio farmaceutico (farmacie) che si 
convenzioneranno con il Comune di Aprilia ed il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale; 
 
CONSIDERATO  che, come previsto nell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 
civile n. 658 del 30/03/2020, i Comuni possono avvalersi degli enti del Terzo Settore per 
l’acquisto e la distribuzione di generi alimentari o prodotti di prima necessità e che il Comune di 
Aprilia ha già collaborato, nella precedente fase, con le associazioni di Protezione Civile e con la 
Croce Rossa di Aprilia facenti parte del Centro Operativo Comunale (COC), istituito con 
ordinanza sindacale n. 75 dell’11/03/2020; 
 
RICHIAMATE le linee guida ai Comuni del Distretto socio-sanitario LT1 per il sostegno 
economico di persone singole e nuclei familiari volte a fronteggiare le conseguenze 
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 (approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale 
dei Sindaci del Distretto socio-sanitario LT1 del 07/12/2020), in base alle quali il Servizio Sociale 
deve individuare la platea dei beneficiari tra: 

a) i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

b) i cittadini in situazione di disagio economico con ISEE, in corso di validità, non superiore 
ad € 8.000,00; 
 

RITENUTO , pertanto, necessario ed opportuno, al fine di garantire un sostegno economico alle 
famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza 
epidemiologica da Covid-19, dare indirizzo al dirigente del III Settore Servizi Sociali: 
 

� di predisporre l’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato al reperimento 
di esercizi commerciali del settore alimentare, situati all’interno del territorio comunale, 
disponibili a convenzionarsi con il Comune di Aprilia per l’accettazione di buoni spesa; 

� di predisporre l’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato al reperimento 
di attività esercenti il servizio farmaceutico (farmacie), situate all’interno del territorio 
comunale, disponibili a convenzionarsi con il Comune di Aprilia per l’accettazione di 
buoni spesa per l’acquisto di medicinali; 

� di predisporre l’avviso pubblico rivolto ai cittadini, meglio descritti nei succitati punti a) e 
b), per la presentazione di domande per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di 
generi alimentari e/o farmaci; 

� che laddove, terminata la prima istruttoria, dovessero risultare somme residue, il Servizio 
Sociale potrà procedere con nuove erogazioni in base ad opportune valutazioni tecnico-
professionali; 

� di avvalersi della collaborazione delle associazioni di Protezione Civile e Croce Rossa di 
Aprilia per l’acquisto e la distribuzione di generi alimentari o prodotti di prima necessità a 
quei cittadini, di cui ai criteri indicati nei succitati punti a) e b), che ne faranno apposita 
richiesta; 

 
VISTI:   



 

 

� la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
� il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
� il d.lgs. n. 33/2013; 
� il vigente Statuto comunale; 
� il vigente Regolamento di contabilità; 

 
VISTO  il parere espresso ai sensi e per l’effetto dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 per l’atto 
di cui trattasi: 

� favorevole del dirigente del III Settore: Servizi Sociali, in ordine alla regolarità tecnica, 
 
VISTO  il Decreto Sindacale n. 8 del 19.03.2020, con la quale disciplina la semplificazione dello 
svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in attuazione dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 
17.03.2020; 
 
tutto ciò premesso e rilevato,  
 
con votazione unanime, resa nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono qui 
integralmente riportate e trascritte; 
 

1) DI STABILIRE  che, al fine di garantire un sostegno economico alle famiglie in situazione 
di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica da COVID-
19, sia necessario ed opportuno dare indirizzo al dirigente del III Settore Servizi Sociali: 

 

� di predisporre l’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato al reperimento 
di esercizi commerciali del settore alimentare, situati all’interno del territorio comunale, 
disponibili a convenzionarsi con il Comune di Aprilia per l’accettazione di buoni spesa; 

� di predisporre l’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato al reperimento 
di attività esercenti il servizio farmaceutico (farmacie), situate all’interno del territorio 
comunale, disponibili a convenzionarsi con il Comune di Aprilia per l’accettazione di 
buoni spesa per l’acquisto di medicinali; 

� di predisporre l’avviso pubblico rivolto ai cittadini, di cui ai successivi punti a) e b), per la 
presentazione di domande per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi 
alimentari e/o farmaci: 
a) nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, 

con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 
b) cittadini in situazione di disagio economico con ISEE, in corso di validità, non 

superiore ad € 8.000,00; 
� che laddove, terminata la prima istruttoria, dovessero risultare somme residue, il Servizio 

Sociale potrà procedere con nuove erogazioni in base ad opportune valutazioni tecnico-
professionali; 

� di avvalersi della collaborazione delle associazioni di Protezione Civile e Croce Rossa di 
Aprilia per l’acquisto e la distribuzione di generi alimentari o prodotti di prima necessità a 
quei:  

a) nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

b) cittadini in situazione di disagio economico con ISEE, in corso di validità, non 
superiore ad € 8.000,00, 

            che ne faranno apposita richiesta; 
 

2) DI DEMANDARE  al dirigente del III Settore Servizi Sociali l’adozione degli atti di 
gestione, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta. 



 

 

 
Indi, in prosieguo, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 



PROVINCIA DI LATINA

3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 181 DEL 21/12/2020

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19: ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE. CRITERI DI MASSIMA PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA – 
INDIRIZZO AL DIRIGENTE DEL III SETTORE SERVIZI SOCIALI: PER LA 
PREDISPOSIZIONE DI AVVISI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTI 
AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE ED ALLE ATTIVITÀ 
ESERCENTI IL SERVIZIO FARMACEUTICO (FARMACIE); PER LA 
PREDISPOSIZIONE DI AVVISO PUBBLICO AI CITTADINI PER LA PRESENTAZIONE 
DI DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

CUCCIARDI VINCENZO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 21/12/2020



OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. CRITERI DI MASSIMA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA – INDIRIZZO AL DIRIGENTE DEL 
III SETTORE SERVIZI SOCIALI: PER LA PREDISPOSIZIONE DI 
AVVISI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTI AGLI 
ESERCIZI COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE ED ALLE 
ATTIVITÀ ESERCENTI IL SERVIZIO FARMACEUTICO (FARMACIE); 
PER LA PREDISPOSIZIONE DI AVVISO PUBBLICO AI CITTADINI PER 
LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI 
SPESA.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 181 DEL 21/12/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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