CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 49 DEL 18/06/2020 )

OGGETTO: ATTUAZIONE DGR LAZIO N. 138 DEL 31.03.2020 – CONTRIBUTO
FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E SPESE PER MEDICINALI
PER ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA
ECONOMICA DERIVANTE DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 –
MIURA N. 3
L’anno duemilaventi, addì diciotto del mese di Giugno alle ore 14:37, nella sala delle adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

DE ANGELIS CANDIDO
FONTANA DANILO
FONTANA VELIA
MAZZI GIANLUCA
RANUCCI GIUSEPPE
RUGGIERO EUGENIO
SALSEDO VALENTINA

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Candido De Angelis assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

PREMESSO CHE IL COMUNE DI ANZIO :
- Con Deliberazione n. 35 del 30/03/2020 avente oggetto: “Contributo
straordinario una tantum per emergenza Covid 19 – approvazione Avviso
Pubblico”, l’Amministrazione Comunale con propri fondi, interveniva ad
immediata integrazione delle misure nazionali e regionali previste per
l’emergenza epidemiologica Covid 19 nella cd fase 1 di lockdown , al fine
di supportare la popolazione residente ad Anzio e le persone
temporaneamente presenti sul territorio in acclarato stato di disagio in
carico al Servizio Sociale Comunale, mediante l’erogazione di un importo
pari a 300,00 € a nucleo familiare monoparentale, aumentato di 100,00 €
per ogni componente del nucleo, fino ad un massimo di 600,00 €
(aumentato di 100,00 € per ogni figlio minore in condizione di disabilità
certificata ai sensi della L. 104/92 art. 3 co. 3) – cd MISURA N. 1;
- Alla luce del consistente numero di domande presentate al Servizio Sociale
a mezzo PEC, mail, ecc… pari a complessivamente n. 2800, gli ulteriori
fondi derivanti di cui all’allegato n. 1 dell’Ordinanza della Protezione
Civile del 29 marzo 2020 n. 658 (GU n. 85 del 30/03/2020), stante la
compatibilità per ratio in diritto e in fatto, con l’Avviso Pubblico di cui
sopra, sono stati destinati alla soddisfazione dei bisogni essenziali delle
famiglie richiedenti, integrando la domanda con la presentazione di un
modello di autocertificazione con assunzione dell’impegno ad utilizzare il
contributo esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di
prima necessità ai sensi della Ord. Prot. Civ. n. 658 del 29 marzo 2020,
conservando gli scontrini/ricevute fiscali comprovanti l’acquisto dei
summenzionati beni, riservandosi eventuali controlli a campione; Tale
intervento caratterizzato da effettiva efficacia - potendo i beneficiari
disporre immediatamente delle somme assegnate sui propri conti correnti
e/o carte prepagate abilitate – si è concluso con la chiusura dei termini per
la presentazione delle domande a far data dal 25/04/2020 ed è stato
denominato MISURA 2; L’Amministrazione Comunale ha peraltro
rafforzato l’attività dell’Ufficio di Servizio Sociale costituendo una task
force ad hoc avvalendosi anche di personale impiegato in altri uffici resosi
disponibile per fronteggiare anche la correlata emergenza amministrativa;
- Contestualmente si è proceduto a dare immediata esecuzione alla DGR n.
115 del 17/03/2020 avente ad oggetto “LR n. 11/2016. Atto di indirizzo e
coordinamento rispondente all’esigenza di percorsi di carattere unitario
nel territorio regionale ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. e). Approvazione
delle linee guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, tra l’altro, con la misura
denominata “spesaSOSpesa”, oltre all’immediata erogazione di pacchi
contenenti generi alimentari su tutto il territorio comunale durante tutto il
periodo emergenziale e tuttora in essere in favore dei soggetti colpiti dalla
situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19,

con utilizzo anche dei fondi di cui all’allegato n. 1 dell’Ordinanza della
Protezione Civile del 29 marzo 2020 n. 658 (GU n. 85 del 30/03/2020);
TENUTO CONTO CHE:
- Risulta urgente ed improcrastinabile dare immediata esecuzione alla DGR
138 del 31/03/2020 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” con un fondo di 218.730,78 € assegnato al Comune di Anzio;
- Ad oggi è fattibile integrare detto fondo e quindi il quantum spettante ai
beneficiari individuati nelle forme e con i criteri di cui alla DGR de qua
con il residuo dei fondi assegnati con l’Ordinanza della Protezione Civile
del 29 marzo 2020 n. 658;
PRESO ATTO CHE:
-

La cd MISURA 3 si va ad inserire a pieno titolo, nel complesso ed articolato sistema locale
impiegato per fronteggiare l’emergenza economica in atto in quanto ha l’obiettivo di garantire
un sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica
derivante dall’emergenza epidemiologica Covid 19 per il tramite dei Comuni, mediante
l’erogazione di buoni spesa e pacchi alimentari e spese per medicinali;
- la DGR 138 del 31/03/2020 individua nell’allegato documento “Modalità di 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
dall’emergenza Covid 19” tra i destinatari del sostegno economico le famiglie, anche
mononucleari, che presentano specifica domanda al segretariato sociale territorialmente
competente anche per via telefonica o via mail o a seguito di segnalazione ai servizi stessi da
parte degli Enti del Terzo Settore e che i destinatari dovranno comunque possedere i seguenti
requisiti:
a) residenza/domicilio nel Comune in cui viene fatta la richiesta;
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 al servizio sociale comunale e/o distrettuale. Qualora non in carico
dovranno presentare al fine dell’acquisizione al servizio sociale l’autocertificazione
di cui alla 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 Covid 19. Solo in casi
eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei servizi
sociali competenti.
I Servizi Sociali professionali locali a seguito della domanda delle famiglie accertano l’esistenza
della presa in carico del richiedente presso i servizi o in caso di assenza di questa sulla base
dell’autocertificazione di cui alla lett. d), individuano i beneficiari, assegnano ed erogano secondo le
procedure e le modalità stabilite dall’ente erogatore i buoni spesa/pacchi alimentari e le spese per
medicinali fino ai fondi disponibili messi a disposizione del Comune dalla Regione.
- la DGR 138 del 31/03/2020 è tesa ad evitare duplicazioni nelle procedure richiamando
espressamente in particolare l’art. 2 co. 6 dell’Ord. Prot. Civ. del 29 marzo 2020 n. 658 che
sancisce che: “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità tra quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico”;
- la DGR 138 del 31/03/2020 – in un’ottica di razionalizzazione sia degli interventi che
dell’attività della PA - trova attuazione compatibilmente al sistema locale avviato, dove

risulterebbe gravoso e superfluo procedere con una previa stipula di convenzioni con esercizi
commerciali e con enti del terzo settore per la distribuzione dei pacchi, in ispecie alla luce del
Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 cd Decreto Riaperture che consente la mobilità regionale
e quindi la libertà dei beneficiari di acquistare generi alimentari e medicinali negli esercizi
commerciali loro più congeniali;
CONSIDERATO CHE:
l’organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI
- La Delibera Consiglio dei Ministri 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;
- I Decreti Legge emessi dal 23 febbraio - D.L. n.6- al 16 maggio 2020;
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi dall’1 all’22 marzo relativi alle
misure da adottate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;
- I decreti del Ministero della Salute e dell’Interno all’uopo emanati;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha adottato e continua ad adottare, in costante
implementazione, un insieme di misure economiche ed assistenziali di supporto alla
cittadinanza;
VISTE e richiamate in particolare:

- DELIBERAZIONE N. 28 DEL 13/03/2020 avente oggetto: “Misure
straordinarie ed urgenti in aiuto delle attività economiche a seguito dei
provvedimenti governativi per contrastare l'emergenza epidemiologica da
Covid 19 - sospensione dei termini di pagamento della tari 2020”;
- DELIBERAZIONE N. 29 DEL 16/03/2020 ) avente oggetto: “Misure
straordinarie ed urgenti in aiuto delle attività economiche a seguito dei
provvedimenti governativi per contrastare l'emergenza epidemiologica da
Covid 19”;
- DELIBERAZIONE N.34 DEL 26 MARZO 2020 avente oggetto
“Rinasci Anzio -Variazioni di bilancio per l’assegnazione dei fondi
necessari a finanziare gli interventi per l’emergenza Covid-19”
- Istituzione e prosecuzione, a tutela e supporto delle fasce più deboli della
cittadinanza, di un Numero Verde per cittadini per rappresentare situazioni
di bisogno assistenziale e psicologico;
CONSIDERATO indifferibile ed irrinunciabile procedere all’assunzione di una terza misura
concreta e diretta di supporto alle categorie più fragili del territorio e a quei cittadini che hanno
subito, a causa della diffusione epidemiologica da Covid 19 e delle misure per esso adottate, la
perdita o la sospensione dell’attività lavorativa e comunque inoperatività occupazionale,
favorendo la ripresa nell’attuale fase di contenimento del virus;

CONSIDERATO CHE
- La DGR 138 del 31/03/2020

prevede nel quantum assegnabile ai beneficiari un buono
spesa/pacco alimentare di un valore di 5,00 € a persona/die elevabile a 7,00 € con la presenza di

un minore, con un massimo riconoscibile di 100,00 € per singolo nucleo familiare a settimana e
spese per l’acquisto di medicinali riconosciute, con riguardo alla situazione di disagio
economico, fino a un massimo di 100,00 € al mese;

- E’ intenzione di questa Amministrazione, integrare gli interventi e le
Misure 1 e 2 già adottate per supportare la popolazione residente ad
Anzio a fronteggiare l’ emergenza da diffusione epidemiologica Covid19 , mediante l’attuazione della DGR Lazio n. 138 del 31.03.2020 –
Contributo finalizzato all’acquisto di generi alimentari e spese per
medicinali per assistenza alle famiglie in situazione di contingente
indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid
19, cd Misura 3 rivolta alle persone che presentano i requisiti di cui
all’allegato “Modalità di 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 dall’emergenza Covid 19” nella seguente misura:

- un importo pari a: € 300,00 a nucleo familiare
- aumentato di € 100 per ogni componente, fino ad un massimo di € 600,00
- aumentato di € 100 per ogni figlio minore in condizione di disabilità certificata ai sensi della
L.104/92 art.3 c.3;
I Servizi Sociali che procederanno all’istruttoria delle domande, laddove presenti i requisiti e
l’autocertificazione di cui alla lett. d) della DGR de qua daranno priorità all’erogazione del
contributo ai richiedenti che non hanno beneficiato della Misura 1 e della Misura 2 e, stante la
logica dell’emanando Avviso, in caso di insufficienza di risorse, alla situazione economica
documentata con attestazione ISEE in corso di validità.
L’importo assegnato ed erogato in una unica soluzione - in favore di tutto il nucleo familiare
per 8 settimane - sul conto corrente del beneficiario o suo delegato dovrà essere speso entro e
non oltre 8 settimane dall’accredito esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima
necessità (tassativamente esclusi alcolici, superalcolici e tabacchi) e di medicinali fino a 100,00
€.
Il richiedente dovrà impegnarsi a:

a) utilizzare il menzionato contributo esclusivamente per l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità (tassativamente esclusi alcolici, superalcolici
e tabacchi) e di medicinali fino a 100,00 € entro e non oltre otto settimane
dall’accredito.
b) Al termine delle otto settimane di fruizione del contributo, il beneficiario
dovrà consegnare gli scontrini/ricevute fiscali comprovanti l’acquisto dei
beni di cui al punto precedente per l’intera somma percepita;
Tale consegna dovrà avvenire entro e non oltre le 12 settimane
dall’accredito.
c) La mancata consegna della documentazione comprovante le spese
sostenute di cui alla lett. a) costituisce motivo di revoca del beneficio con
diritto di ripetizione della somma percepita in favore del Comune di Anzio.

L’Ufficio dei Servizi Sociali procederà alla rendicontazione settimanale e finale alla Direzione
Regionale per l’Inclusione Sociale secondo le modalità dalla stessa disposte.

PRESO ATTO che a tal fine è stato redatto apposito avviso pubblico
denominato CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E SPESE PER MEDICINALI PER ASSISTENZA ALLE
FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA
ECONOMICA DERIVANTE DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID 19 – MIURA N. 3 unito e parte integrante del presente atto
deliberativo;
DATO ATTO CHE L’Avviso prevede la decorrenza per la presentazione delle
domande dalla data della pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse
disponibili;
ESAMINATO lo Schema di Avviso Pubblico, redatto secondo le linee guida
dell’Assessore ai Servizi Sociali dagli Uffici dei Servizi Sociali, allegato in parte
integrante al presente atto e recante i requisiti di accesso e le modalità di
erogazione del contributo;
RILEVATO CHE detto avviso, unitamente alla domanda di accesso alla misura
3 “CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E SPESE PER MEDICINALI PER ASSISTENZA ALLE
FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA
ECONOMICA DERIVANTE DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID 19 – MIURA N. 3 ” verrà pubblicato sul sito istituzionale
https://www.comune.anzio.roma.it/ ;
DELIBERA

A) IMPLEMENTARE ed integrare gli interventi e le misure già adottate
da questo Ente al fine di supportare la popolazione a fronteggiare
l’emergenza da diffusione epidemiologica Covid-19, mediante
l’attuazione della DGR Lazio n. 138 del 31.03.2020 – Contributo
finalizzato all’acquisto di generi alimentari e spese per medicinali per
assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza
economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid 19, cd
Misura 3 rivolta alle persone che presentano i requisiti di cui
all’allegato “Modalità di 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 dall’emergenza Covid 19” nella seguente misura:

- un importo pari a: € 300,00 a nucleo familiare
- aumentato di € 100 per ogni componente, fino ad un massimo di € 600,00

- aumentato di € 100 per ogni figlio minore in condizione di disabilità certificata ai sensi della
L.104/92 art.3 c.3;
B) STABILIRE che il 10° SC Servizi Sociali che procederà all’istruttoria delle domande,
laddove presenti i requisiti e l’autocertificazione di cui alla lett. d) della DGR de qua
daranno priorità all’erogazione del contributo ai richiedenti che non hanno beneficiato
della Misura 1 e della Misura 2 e, stante la logica dell’emanando Avviso, in caso di
insufficienza di risorse, alla situazione economica documentata con attestazione ISEE in
corso di validità.
C) STABILIRE che l’importo assegnato ed erogato in una unica soluzione - in favore di
tutto il nucleo familiare per otto settimane - sul conto corrente del beneficiario o suo
delegato dovrà essere speso entro e non oltre otto settimane dall’accredito
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità (tassativamente
esclusi alcolici, superalcolici e tabacchi) e di medicinali fino a 100,00 €.
Il richiedente dovrà impegnarsi a:

a) utilizzare il menzionato contributo esclusivamente per l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità (tassativamente esclusi alcolici, superalcolici
e tabacchi) e di medicinali fino a 100,00 € entro e non oltre otto settimane
dall’accredito.
b) Al termine delle otto settimane di fruizione del contributo, il beneficiario
dovrà consegnare gli scontrini/ricevute fiscali comprovanti l’acquisto dei
beni di cui al punto precedente dell’intera somma percepita;
Tale consegna dovrà avvenire entro e non oltre le 12 settimane
dall’accredito.
c) La mancata consegna della documentazione comprovante le spese
sostenute di cui alla lett. a) costituisce motivo di revoca del beneficio con
diritto di ripetizione della somma percepita in favore del Comune di Anzio.
L’Ufficio dei Servizi Sociali procederà alla rendicontazione settimanale e finale alla Direzione
Regionale per l’Inclusione Sociale secondo le modalità dalla stessa disposte.
D) APPROVARE l’unito schema di avviso pubblico per “CONTRIBUTO
STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID-19” e l’allegata
domanda redatta per la presentazione della richiesta;

E) DEMANDARE agli uffici del 10° Servizio Complesso Servizi Sociali, verificati i
requisiti tutti, l’erogazione del contributo straordinario, agli aventi diritto secondo le
modalità stabilite nell’Avviso Pubblico allegato in parte integrante al presente
dispositivo;
F) STABILIRE di utilizzare a parziale copertura della spesa il fondo residuo di cui
all’Ordinanza Protezione Civile del 29/03/2020, oltre al fondo di cui alla DGR Lazio
138/2020;
G) NOMINARE quale Responsabile del Procedimento il Dott. Roberto Clavari del 10° SC
Servizi Sociali.

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
Il Sindaco
Candido De Angelis

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

