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COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 

 

SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA\\PUBBLICA ISTRUZIONE. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  78  DEL  
07/05/2020 

 
REGISTRO GENERALE N. 431 

 

Oggetto: BUONI SPESA ALIMENTARI E MEDICINALI AI SENSI DELLA 
DELIBERAZIONE NR. 138 DELLA REGIONE LAZIO PER LA GESTIONE 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, approvazione 
manifestazione di interesse per convenzione con gli esercizi commerciali 
del territorio di Fiuggi e precisazioni per i criteri di erogazione 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 
 
- con decreto n° 30 del 02.07.2019 il Sindaco Avv. Alioska Baccarini  ha incaricato la 
Dott.ssa Maria Assunta TRINTI della direzione del Settore dei Servizi alla Persona ed ha 
conferito alla medesima le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, 
con il potere di assumere atti di gestione con le modalità stabilite dalla legge. 
 
- con deliberazione   del Consiglio Comunale n.11 del 27 aprile 2019, esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021 ed il 
Documento Unico di Programmazione; 
 
- con la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 07/01/2020 sono sati autorizzati i 
Responsabili di Servizio alla sottoscrizione di atti di accertamento di entrata e di impegno 
di spesa durante il periodo di esercizio provvisorio 2020. 
 
Premesso che:  
 
-l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura 
alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove 
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni 
di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;  
 
Visto:  
 

http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/014FEB73A6195837C12584E800526A10?OpenDocument
http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/014FEB73A6195837C12584E800526A10?OpenDocument
http://fiuggi.pea.kibernetes.net/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/014FEB73A6195837C12584E800526A10?OpenDocument
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-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 del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione 
dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19;  
 
-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 legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e impresse connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVIDS-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 
marzo 2020 n.70, cosiddetto “Cura Italia”;  
 
-l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 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”;  
 
-la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio” e in particolare:  
-l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da 
assicurare nel territorio regionale;  
-l’articolo 30 concernente il servizio di emergenza e pronto intervento che è un servizio 
che affronta l'emergenza e l’urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile;  
-l’articolo 33 concernente le funzioni ed i compiti regionali previsti dall’articolo 149 della l.r. 
14/1999 e successive modifiche e tutte le attività inerenti la programmazione, l’indirizzo, la 
verifica e la valutazione del sistema integrato sociale;  
-l’articolo 35 che individua le funzioni e i compiti che i comuni esercitano in materia di 
servizi sociali;  
-l’articolo 43 che individua il distretto sociosanitario quale ambito ottimale per la gestione 
delle funzioni associate attribuite ai comuni;  
 
-la Deliberazione della Regione Lazio nr. 138 del 31.02.2020 con la quale garantisce un 
sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica 
derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19, per il tramite dei Comuni, mediante 
l’erogazione di buoni spesa e pacchi di diversi generi alimentari e spese per medicinali; 
Considerato lo stanziamento assegnato al Comune di Fiuggi.  
 
-la circolare esplicativa alla su citata DGR 138/2020, sulle “Modalità di erogazione e 
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 dalla emergenza Covid-19”; 
 
Considerato che nella su citata circolare sono stati individuati i destinatari che dovranno 
comunque possedere i seguenti requisiti: 
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 ; 
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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 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. 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 al precedente punto 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 
ad esaurimento dei fondi disponibili messi a disposizione del Comune dalla Regione.  
 
Al fine di evitare duplicazioni nelle procedure i comuni possono operare in coerenza con le 
disposizioni di cui ai comma 4 e 6 dell’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione civile n. 658 n. 658 del 29 marzo 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”; 
 
Vista la Delira di GM nr. 34 del 15.04.2020 con la quale l’Amministrazione detta gli indirizzi 
- Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica - Delibera R.L. 
n. 138/2020; 
 Preso atto della Nota trasmessa dall’Assistente Sociale del Comune di Fiuggi , Dott.ssa 
Giulia Carletti , tendente a specificare ulteriormente i criteri per attribuzione del beneficio 
previsto, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
Considerato che il buono spesa:  
- dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari, compresi quelli in promozione;  
- dà diritto all’acquisto di prodotti medicinali;  
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con 
l’Ente;  
- non è cedibile;  
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;  
- comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso 
tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.  
 
Fermo restando che la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove 
spendere il buono è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti di Contabilità; 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 
 

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
1.Di fare proprio quanto detto in premessa. 
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2.Di fissare, al fine di raggiungere del maggior numero di soggetti possibili, il massimo 
importo concedibile in buoni spesa per singolo nucleo familiare ad € 100,00 a settimana. 
 
3. Di fissare il riconoscimento delle spese per medicinali, con particolare riguardo alla 
situazione di disagio economico, fino a un massimo di € 100,00  a mese. 
 
4. Determinare il buono spesa, commisurato al numero di componenti del nucleo familiare, 
come segue: 

 1 persona €   80,00; 

 2 persone € 150,00; 

 3 persone € 220,00; 

 4 persone € 280,00; 

 5 persone € 350,00; 

 Ogni persona in più (rispetto ai 5 componenti) € 30,00; 

 Massimo erogabile € 400,00 al mese per generi alimentari; 

 Massimo erogabile € 100,00 al mese per medicinali. 
 
 
5. Di individuare i destinatari, in attuazione alla circolare regionale, secondo i seguenti 
requisiti: 
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. 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 al precedente punto 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 
ad esaurimento dei fondi disponibili messi a disposizione del Comune dalla Regione.  
 
6: Di prendere atto della Nota trasmessa dall’Assistente Sociale del Comune di Fiuggi , 
Dott.ssa Giulia Carletti , tendente a specificare ulteriormente i criteri per attribuzione del 
beneficio previsto, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale; 
 
7. Di specificare che l’erogazione di detti buoni sarà oggetto di specifica rendicontazione 
direttamente su specifica piattaforma della Regione Lazio da parte dei Servizi Sociali 
dell’Ente; 
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8.Di redigere e gestire apposito avviso di manifestazione di interesse, come da allegato 
sub a) da pubblicare sul sito istituzionale, finalizzato ad individuare operatori economici, 
presenti sul territorio del Comune di Fiuggi, interessati a fornire alla popolazione i predetti 
beni alimentari e medicinali, previa sottoscrizione di apposita convenzione con questo 
Ente; 
 
9.Di approvare la convenzione, come da allegato sub b) per l'utilizzo ed il rimborso del 
buono spesa alimentare e medicinale della Regione Lazio, a favore dei cittadini residenti 
nel territorio comunale, ai sensi della DGR Lazio nr. 138 e della circolare esplicativa; 
 
10.Di dare atto che sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto e 
costantemente aggiornato l’elenco dei soggetti accreditati presso cui i cittadini possono 
utilizzare i buoni spesa; 
 
11.La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio Comunale online per giorni 15 ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18 Agosto 
2000, n. 267 e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del medesimo 
decreto legislativo; 
 
12..Di individuare Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Maria 
Assunta Trinti, ai sensi degli artt.4, 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i.; 
 
13.Di procedere alla pubblicazione del contenuto del presente atto sul sito web 
istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

 
 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 

   Sandro  Nardi    Dott.ssa Maria Assunta  Trinti  
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 

      
Comune di Fiuggi –  P.zza Trento e Trieste, 1 - 03014 Fiuggi  - P.I. 00127790608 

Tel.  0775 546111 Fax 0775 5461339   e- paolo.terrinoni@comunedifiuggi.it 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il 
visto di regolarità contabile. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì  
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
  Dott. Raffaele Allocca 

 
 
 
 


