
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 09/04/2020

SOSTEGNO ALLA RETE SOLIDALE DELLE ASSOCIAZIONI DURANTE IL 
PERIODO EMERGENZIALE A SEGUITO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, addì nove del mese di aprile alle ore 16:00 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.
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OGGETTO: SOSTEGNO ALLA RETE SOLIDALE DELLE ASSOCIAZ IONI DURANTE IL 
PERIODO EMERGENZIALE A SEGUITO DELL’EPIDEMIA DA COV ID-19. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-
19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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-legge 23/02/2020, n. 6, convertito, con modificazioni, con la legge 05/03/2020, n. 13 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 

� il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

  
CONSIDERATO che l’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 oltre che sanitaria è sempre più 
sociale, colpendo chi già viveva situazioni di difficoltà e di fragilità e creando nuove situazioni di povertà 
perché, con il fermo delle attività produttive determinato dall’emergenza sanitaria, si sono generati nuovi 
poveri; 
 
VISTA: 

� la deliberazione della Regione Lazio n. 115 del 17/03/2020 recante “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, comma2, lettera e). Approvazione delle linee guida per la gestione 
dei servizi socioassistenziali durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

� l’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 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”; 

� la deliberazione della Regione Lazio n. 138 del 31/03/2020 recante “Assistenza alle famiglie in 
situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-
19”; 

� la deliberazione della Regione Lazio n. 139 del 31/03/2020 recante “Misure straordinarie di sostegno 
alle attività degli Enti del Terzo Settore, operanti sul territorio regionale ed iscritti nei registri 
regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla gestione delle azioni poste in campo per 
l’assistenza alla cittadinanza, durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di Covid-19”; 

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 286 del 30/03/2020 con la quale è stato approvato lo 
schema di protocollo di intesa con gli enti del Terzo Settore operativi a livello locale in considerazione della 
situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in attuazione della deliberazione della Regione Lazio 
n. 115/2020; 
 
DATO ATTO:   

� che le attività svolte dalle associazioni costituiscono un supporto insostituibile nell’erogazione di 
servizi a favore delle fasce più deboli della popolazione le cui particolari condizioni di fragilità sono 
acuite dall’attuale condizione epidemica;  

� che l’emergenza Coronavirus ha determinato una platea di “nuovi poveri” per le restrizioni derivanti 
dall’applicazione delle norme di prevenzione dall’infezione emanate dal Governo;   

RITENUTO , pertanto, necessario sostenere la rete solidale delle associazioni, durante il periodo 
emergenziale a seguito dell’epidemia da Covid-19, attraverso un’azione sinergica e di collaborazione con le 
associazioni di Protezione Civile e con la Croce Rossa Italiana, operative a livello locale e sottoscrittici del 
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succitato protocollo di intesa, al fine di garantire sull’intero territorio comunale interventi di solidarietà 
alimentare; 
 
VISTO  il parere espresso ai sensi e per l’effetto dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: 

� favorevole del dirigente del III Settore: Servizi Sociali, in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTI: 

� il D.Lgs. n. 267/2000; 
� il vigente Statuto comunale 

 
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; 
 
con voto unanime e palese espresso per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1) di dare atto che le motivazioni espresse in narrativa si intendono integralmente richiamate; 
 

2) di sostenere, durante il periodo emergenziale a seguito dell’epidemia da Covid-19, la rete solidale 
delle associazioni attraverso un’azione sinergica e di collaborazione con le associazioni di 
Protezione Civile e con la Croce Rosa Italiana, operative a livello locale e sottoscrittici del 
protocollo di intesa con il Distretto socio-sanitario LT/1 finalizzato ad intensificare l’attività socio-
assistenziale nei confronti di persone e famiglie in stato di povertà e fragilità; 
 

3) di sostenere la rete solidale delle associazioni attraverso l’acquisto, per mezzo delle associazioni di 
Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana - Comitato di Aprilia - ed in forza del protocollo 
d’intesa succitato, di generi alimentari e di prima necessità necessari alla medesima rete per garantire 
sull’intero territorio comunale interventi di solidarietà alimentare; 
 

4) di stabilire  che la rete solidale delle associazioni individuerà un referente per il Servizio Sociale 
comunale deputato al coordinamento tra la rete solidale, le associazioni di Protezione Civile e la 
Croce Rossa Italiana – Comitato di Aprilia. 

 
Indi in prosieguo, con autonoma 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 agosto 2000, n. 267.  



PROVINCIA DI LATINA

3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 37 DEL 09/04/2020

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

SOSTEGNO ALLA RETE SOLIDALE DELLE ASSOCIAZIONI DURANTE IL PERIODO 
EMERGENZIALE A SEGUITO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19.

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, 09/04/2020
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COVID-19.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 09/04/2020

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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