
COPIA
ORDINANZA SINDACALE

N. 22 DEL 01-04-2020

Oggetto: FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RISORSE DA DESTINARE A
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DPCM DEL 28
MARZO 2020 - ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E D.G.R. LAZIO  N. 138 DEL
31/03/2020

L'anno  duemilaventi addì  uno del mese di aprile,

IL SINDACO

VISTI

Il D.P.C.M. 28 marzo 2020 pubblicato in G.U. n.83 del 29.03.2020, con il quale-
vengono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020;

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020-
avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili", con la quale si pongono in atto misure urgenti di solidarietà
alimentare, finalizzate all'acquisto di buoni spesa per generi alimentari o prodotti di prima
necessità per consentire alle persone in stato di bisogno di soddisfare le esigenze più
urgenti ed essenziali.

La D.G.R. LAZIO n. 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 del
Lazio.”

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Castelnuovo di Porto, per tali finalità, risulta beneficiario  per l’Ordinanza del-
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, della somma di €
57.140.01 e  per  la D.G.R. LAZIO n. 138 del 31/03/2020, della somma di € 34.639,02, per
un importo complessivo di Euro 91779.03;
Le modalità di utilizzo della somma così assegnata risultano in deroga al D.Lgs. 18-
aprile 2016, n. 50 (Codice contratti) ed essa è da destinare all'acquisto di buoni spesa
per generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali
contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale.
Le azioni da porre in essere, relativamente ai provvedimenti sopra richiamati, risultano-
prioritariamente ricondotte alla competenza del Sindaco, quale Autorità locale di
Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 12 del
D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", le quali sono dirette ad
individuare:
� le modalità di formazione dell'elenco degli esercizi commerciali, individuandone le



tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo
2020;

� le modalità di individuazione dei beneficiari dei buoni;
� la determinazione dei criteri di priorità dei beneficiari;
� l'eventuale coinvolgimento del Terzo Settore.

La delibera della Giunta Regionale stabilisce dei criteri di priorità dei benificiari che di-
seguito si riportano:

a) residenza/domicilio nel Comune/Municipio 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 ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di�
nuclei familiari non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno
l’autocertificazione di cui alla successiva 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 Codiv-19. Solo in
casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei servizi
sociali competenti.

In data 31.03.2020, il Sindaco, per il tramite del personale dell’Area Servizi Sociali, ha
già provveduto a dare giusta informazione sull'iniziativa di solidarietà alimentare, agli
esercizi commerciali di generi alimentari del Comune, al fine di acquisire la loro
dichiarazione di adesione per la formazione del previsto elenco da pubblicare sul proprio
sito istituzionale.

RITENUTO di dover individuare:

- I prodotti di prima necessità:
A titolo esemplificato :Pasta, Riso, Latte, Farina, Olio di oliva o di semi, Frutta e verdura,
prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.), Passata e polpa di pomodoro,
Zucchero, Sale, Carne e pesce. Prodotti alimentari e per l'igiene per l'infanzia
(omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, prodotti per l’infanzia ecc.). Vanno comunque
esclusi dai beni di prima necessità gli alcolici.

- I criteri di priorità:

i destinatari del sostegno economico sono le famiglie, anche mononucleari, che
presentano specifica domanda al segretariato sociale del Comune di Castelnuovo di
Porto anche per via telefonica al n.06901740228 - 06901740234  o via mail
emergenzacovid@comune.castelnuovodiporto.rm.it e a seguito di segnalazione ai servizi
stessi da parte degli Enti del Terzo Settore.

I destinatari dovranno 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;
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c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di�
nuclei familiari non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno
l’autocertificazione di cui alla successiva lettera d)
d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dall’�
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 Codiv-19. Solo in
casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei servizi
sociali competenti.

RITENUTO, altresì, di individuare il Servizio Sociale Comunale, quale soggetto attuatore
della presente misura di solidarietà.

RITENUTO, infine, di dover conferire apposite disposizioni indifferibili e urgenti al
Servizio Sociale del Comune in merito all'organizzazione, vigilanza e controllo delle
attività, secondo le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” e della D.G.R. n. 138 del 31.03.2020

VISTO l'articolo 12 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile".

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

La formazione a cura del Responsabile dell’Area dei Servizi Sociali del Comune in1.
collaborazione con il Responsabile dell’Attività Produttive dell'elenco degli esercizi
commerciali del Comune aderenti all'iniziativa di “solidarietà alimentare” entro il
02.04.2020 che comunque sarà aggiornato ogni qualvolta vi siano nuove adesioni .
L’elenco dovrà essere pubblicato e costantemente aggiornato sulla sezione Trasparenza
del Comune di Castelnuovo di Porto e sul Sito istituzionale;
L'individuazione a cura dei Servizi Sociali dei soggetti beneficiari del contributo (buoni2.

spesa), secondo i criteri di priorità stabiliti in narrativa, che qui si richiamano e approvano
integralmente unitamente all'intero contenuto della prefazione, fino ad esaurimento dei
fondi disponibili;
Che Il buono spesa/pacco alimentare abbia un valore di 5 € a persona/giorno,3.

elevabile a 7 € in caso in cui il destinatario sia un minore. Al fine di raggiungere il
maggior numero di soggetti possibile, il massimo importo concedibile in buoni
spesa/pacchi alimentari per singolo nucleo familiare ammonta a 100 € a settimana. Le
spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico
fino a un massimo di 100 €/mese a nucleo famigliare.  I servizi sociali rilasceranno
formale certificazione con un numero univoco di progressione ai beneficiari delle misure,
idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti degli esercizi commerciali. Gli
esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante
fatturazione elettronica consegnando i buoni spesa in originale e il Comune procederà al
pagamento della fattura elettronica entro 30 giorni dalla data, previa verifica della
documentazione e del DURC.
L’erogazione buoni spesa/pacchi alimentari e delle spese per medicinali deve essere4.

prontamente attivata fino alla durata dell’emergenza sanitaria e comunque fino ad
esaurimento dei fondi disponibili;



Che il limite di cui al punto 3, è derogabile a seguito di valutazione da parte dei5.
competenti servizi sociali per motivi di comprovata necessità ed urgenza, utilizzando i
fondi cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020;
Che i buoni spesa siano esclusivamente finalizzati all'acquisto di generi alimentari e di6.

prima necessità secondo l'elencazione indicata in narrativa.
 Che per tutti i soggetti, già presi in carico dai servizi sociali, di procedere7.

all’erogazione del contributo (buoni spesa), verificando i requisiti descritti in premessa,
senza alcuna ed ulteriore domanda;
Al Responsabile dell’Area Sociale di procedere con ulteriore avviso e modulistica, da8.

promuovere sul sito istituzionale e alla quale dare massima diffusione con ogni canale di
comunicazione, per tuti gli altri soggetti non presi in carico dai servizi sociali, indicando
correttamente i requisiti dei beneficiari del contributo;
Al Responsabile dell’Area Sociale di procedere giornalmente all’erogazione dei buoni9.

in base alle richieste prodotte dai soggetti interessati tenendo conto dei criteri e delle
modalità sopra descritte ovvero, tramite email al segretariato sociale del Comune di
Castelnuovo di Porto all’indirizzo di posta elettronica
emergenzacovid@comune.castelnuovodiporto.rm.it, per via telefonica al n.06901740228
- 06901740234  o a seguito di segnalazione ai servizi stessi da parte degli Enti del Terzo
Settore e di aggiornare costantemente l’elenco dei beneficiari per la successiva
rendicontazione agli enti preposti.
Al Responsabile economico Finanziario, di procedere immediatamente con la10.

predisposizione degli atti amministrativi per imputare le somme ai capitoli del bilancio
comunale e di dare indicazioni operative ai servizi sociali per la fatturazione da parte
degli esercizi commerciali.
Al Responsabile della Polizia Locale, su indicazione dei Servizi Sociali, di verificare le11.

autodichiarazioni rese dai cittadini.

 AVVERTE

In base al DPCM dell’11.03.2020, è consentito ad un solo componente di ciascun nucleo
familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere
all’acquisto di beni necessari ed essenziali.
Pertanto, si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali prescrizioni, utilizzando i buoni
spesa nella misura massima del loro valore concentrando le uscite nel rispetto delle
disposizioni regionali.

RACCOMANDA

Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere, l'osservanza della distanza
interpersonale di almeno 1 mt.

Rigorosa cura e rispetto delle norme dell'igiene personale e degli ambienti in cui si vive e
lavora.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito-
istituzionale del Comune di Castelnuovo di Porto.

Venga trasmessa alla Protezione Civile Comunale.-

COMUNICA



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, sezione territoriale di Roma, previa notifica a questa Amministrazione, entro
60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa
data.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to TRAVAGLINI RICCARDO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi           dal 01-04-2020              al 16-04-2020

Lì  01-04-2020

IL MESSO COMUNALE


