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OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA BUONI SPESA PER 

ESIGENZE PRIMARIE DERIVANTI DA COVID 19 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 
267; 
VISTI: 

 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;  

- 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.; 

 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;  

- 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”;  

- 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”; 

- il DPCM del 28.03.2020 “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020; 

- la DGR 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”; 
 
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza 
epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico delle comunità locali 
afferenti al territorio del Distretto LT1, prevedendo misure di assistenza economica a sostegno dei 
singoli e delle famiglie in stato di fragilità sociale e in particolare di coloro che hanno visto venir 
meno la loro fonte abituale di reddito; 
 
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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CONSIDERATO che, ai sensi della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del 
Distretto socio-sanitario LT1, il 1 aprile 2020 è stata approvata dal Comitato dei Sindaci del 
Distretto LT1 la Deliberazione denominata “Linee guida per il sostegno economico in favore dei 
singoli e delle famiglie, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
RITENUTO, pertanto dover approvare l’Avviso pubblico in allegato alla presente che ne diventa 
parte integrante e costitutiva; 
  
VISTO il Regolamento di contabilità della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali 
del Distretto socio-sanitario LT/1 adottato con deliberazione di Giunta comunale del 29/12/2015 n. 
330; 
 
VISTI: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
•  il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• lo Statuto dell’Ente, 
Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 
 
1.DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne 
costituisco motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990; 
2.DI DARE ATTO altresì: 

- che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013; 

- che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG) ed 
alcun  Codice Unico di Progetto (CUP); 

3. DI APPROVARE  
l’Avviso pubblico in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale dello stesso; 
4. DI RENDERE NOTO, ai sensi della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è 
il dott. Vincenzo Cucciardi; 
5. .DI ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 
                           dott. Vincenzo Cucciardi 
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