
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 DEL 02/04/2020

ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ PER CONTRASTARE LA 
SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì due del mese di aprile alle ore 11:00 e segg. nella residenza municipale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreCARACCIOLO Gianfranco

XAssessoreCODISPOTI Salvatore

XAssessoreMARTINO Elvis

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. 35 DEL 02/04/2020 
 

 

 
 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ PER CONTRASTARE 
LA SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19. ATTO DI INDIRI ZZO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario LT/1, 
di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, Cisterna di 
Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019;  
 
VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci della seduta del 01.04.2020 con la quale si 
approvavano le Linee guida per il sostegno economico in favore dei singoli e delle famiglie, per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTA  la Decisione del Comitato Istituzionale dei Sindaci del 10.10.2019 con la quale si approva lo 
schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 nel quale, ai sensi dell’art 11 della 
Convenzione, vengono indicati i trasferimenti regionali e comunali finalizzati al sistema dei servizi e 
interventi d’ambito distrettuale;  
 
VISTA  la Deliberazione del Comitato Istituzionale dei Sindaci del 5.12.2019 concernente: 
“Approvazione del Piano Sociale di Zona anno 2019 e PSdZ-Provvisorio anno 2020, ai sensi 
dell’art. 44 della l.r. n. 11/2016”;  
 
VISTA  la Legge 328/2000:"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali"; 
 
VISTA  la L. R. 11/2016: “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione 
Lazio”, ed in particolare: 
- l’’art. 22 che disciplina i livelli essenziali delle prestazioni sociali; - l’art. 30 denominato “Servizio 
di emergenza e pronto intervento assistenziale”;  
- l’art. 35 secondo il quale i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti 
l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato;  
 
RICHIAMATI:  
- 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”;  
- 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 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;  
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato in GU n. 64 del 
12.3.2020, contenente forme specifiche per le Pubbliche Amministrazioni il cui scopo è il 
contenimento della diffusione del Coronavirus a tutela della salute pubblica;  
- 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, la legge 8 novembre 2000, n. 328 
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
 
- il decreto-legge 17 marzo n. 18 rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;  
 
VSTO il D.P.C.M. del 22.03.2020 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”;  
 
VISTO  il DPCM del 28.03.2020 “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del 17 marzo 2020, n. 115 “L.R. n.11/2016. Atto di 
indirizzo e coordinamento rispondente all’esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio 
regionale ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera e). Approvazione delle linee guida per la gestione 
dei servizi socioassistenziali durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTA  l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 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” che 
assegna ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, mediante 
l’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

o di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari; 
o di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

 
VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 138 del 31.03.2020 rubricata: “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 del momento di difficoltà sociale ed economica che stanno attraversando le famiglie 
del Comune di Aprilia a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
CONSIDERATO  che si rende indispensabile intervenire per far fronte alle esigenze delle famiglie 
già in fragilità e per quelle che a causa dell’epidemia hanno la necessità e l’urgenza immediata di 
interventi da parte delle istituzioni; 
 
PRESO ATTO della nota ANCI n. 30 Prot. n. 30/ VSG/SD, laddove precisa che: “La competenza in 
merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è – dall’Ordinanza – 
attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune; 
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RITENUTO , opportuno stabilire le seguenti le seguenti priorità: 
1)famiglie monopersonali o nuclei familiari di cui i servizi sociali hanno realizzato la “presa in 
carico” per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità; 
2) nuclei familiari numerosi di cui facciano parte minori; 
3) nuclei familiari monogenitoriali, privi di reddito o in situazione economica tale da non soddisfare i 
bisogni primari dei minori; 
4) nuclei in cui siano presenti disabili gravi permanenti; 
5) famiglie di detenuti agli arresti domiciliari o di o ex detenuti; 
6) persone sole ultrasessantacinquenni in condizioni di disagio socio economico; 
7) nuclei familiari in condizioni socio economiche gravemente disagiate a seguito di un mutamento 
repentino del proprio stato reddituale a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19; 
 
RAVVISATO  che i criteri succitati potranno essere successivamente rivisti e rimodulati, sulla scorta 
di apposita relazione del Servizio sociale dove rappresenti la rilevazione di diversi e ulteriori bisogni, 
allo stato non previsti; 

 
RITENUTO , pertanto, dare attuazione a quanto disposto dalla normativa e al fine di garantire un 
sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla 
emergenza epidemiologica Covid-19, approvando lo schema di Avviso Pubblico rivolto agli esercizi 
commerciali, allegato al presente atto per costituirne parte integrate e sostanziale dello stesso, al fine 
di procedere al convenzionamento con coloro che manifestano interesse; 
 
VISTI  i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, 
del T.U.E.L. approvato con d. lgs. 18.08.2000, n. 267: 

- favorevole del Dirigente del III Settore, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il vigente regolamento Uffici e servizi; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Bilancio 2020;  
 
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; 
 
Sentita la VI Commissione Consiliare in data 01.04.2020; 
 
con voti unanimi dei presenti espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Le premesse sono parte integrante e sostanziali alla presente deliberazione e si intendono qui 
integralmente riportate e trascritte; 
 

1. DI SOSTENERE, nell’immediato, coloro che si trovano le famiglie in situazione di 
contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19, per il 
tramite dei Servizi Sociali, mediante l’erogazione dei buoni spesa e beni di prima necessità; 

2. DI APPROVARE  l’allegato schema di Avviso Pubblico rivolto agli esercizi commerciali, 
allegato al presente atto per costituirne parte integrate e sostanziale dello stesso, al fine di 
procedere al convenzionamento con coloro che manifestano interesse; 
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3. DI STABILIRE  le seguenti priorità per l’erogazione di buoni spesa e beni di prima necessità: 
a) famiglie monopersonali o nuclei familiari di cui i servizi sociali hanno realizzato la “presa 

in carico” per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità; 
b) nuclei familiari numerosi di cui facciano parte minori; 
c) nuclei familiari monogenitoriali, privi di reddito o in situazione economica tale da non 

soddisfare i bisogni primari dei minori; 
d) nuclei in cui siano presenti disabili gravi permanenti; 
e) famiglie di detenuti agli arresti domiciliari o di o ex detenuti; 
f) persone sole ultrasessantacinquenni in condizioni di disagio soci economico; 
g) nuclei familiari in condizioni socioeconomiche gravemente disagiate a seguito di un 

mutamento repentino del proprio stato reddituale a causa dell’emergenza epidemiologica 
da COVID – 19; 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. DI STABILIRE  che i criteri, come sopra enucleati, potranno essere rivisti e rimodulati con 
proprio successivo atto, sulla scorta di relazioni del Servizio sociale, che rappresentino la 
rilevazione di diversi e ulteriori bisogni, allo stato non previsti. 

5. DI DEMANDARE  al Dirigente dei Servizi Sociali le modalità operative e gestionali per 
l’individuazione della platea dei beneficiari  

6. DI DEMANDARE  inoltre al suddetto Dirigente gli atti necessari per l’utilizzo delle risorse 
che sono state destinate all’Ente; 

7. DI DISPORRE la massima pubblicizzazione del presente provvedimento, attraverso i canali 
istituzionali e i social, al fine di raggiungere quanto prima l’intera popolazione interessata. 

 
Indi, in prosieguo, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con autonoma ed unanime votazione, 
 

 
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. 35 DEL 02/04/2020

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ PER CONTRASTARE LA 
SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO

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, 01/04/2020



OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ PER 
CONTRASTARE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA COVID-19. ATTO DI 
INDIRIZZO

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 35 DEL 02/04/2020

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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