
COPIA

SETTORE 6 - SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 186
del 03/04/2020

Oggetto: Determina di approvazione Avviso Pubblico per l’assegnazione
ai soggetti richiedenti il beneficio economico di buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari, farmaci o beni di prima necessità (All. 1)
e il relativo modello di richiesta contenente la dichiarazione sostituiva di
certificazione per il possesso dei requisiti (All. 2).

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Preso atto della Delibera di Giunta Municipale n. 40 del 03.04.2020 atto dì indirizzo che
stabiliva i criteri di massima cui attenersi nella emanazione dell’Avviso Pubblico per
l’erogazione buoni spesa sociali per acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità e di
farmaci per persone in difficoltà e incaricava il Responsabile del Settore 6 - Servizi Sociali - a
procedere alla predisposizione e pubblicazione urgente dell’Avviso Pubblico con termini
accelerati e le attività conseguenti.

Considerato che:
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- con Deliberazione della Regione Lazio n. 138 del 31.03.2020;
sono previste misure straordinarie ed urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare dovuto
all’epidemia da COVID-19 da destinare ai Comuni che, per il principio di prossimità e sussidiarietà,
metteranno in campo procedure semplificate e flessibili, senza requisiti rigidi, per aiutare,
nell’immediato, tutti i cittadini che si trovano in difficoltà;
ciascun comune è stato autorizzato, tra l’altro, all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato dal comune nel proprio sito istituzionale.
- tale misura è stata necessitata per prevenire e frenare l’insorgenza di una vera e propria emergenza
sociale derivante dalle oggettive difficoltà a reperire risorse e beni di prima necessità da parte di
un’ampia fascia di popolazione, su tutto il territorio nazionale, dopo le misure restrittive adottate,
nelle scorse settimane dal Governo, per contrastare la diffusione dell’epidemia.

Vista l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 è stato previsto:
- in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza



COVID-19, con la quale viene assegnato al comune di Riano la somma di € 74.557,49;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.138 del 31.03.2020 economica derivante dalla
emergenza epidemiologica covid-19 di Assistenza alle famiglie in situazione di contingente
indigenza, con la quale viene assegnato al comune di Riano la somma di € 42.423,47;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale
parte integrante e sostanziale del presente otto,

1. Di prendere atto che con Delibera di Giunta Municipale n.40 del 03.04.2020 sono
stati definiti i criteri per il sostegno economico, con le risorse governative e regionali
attualmente assegnate pari a complessivi € 116.980,96, ai cittadini, e/o nuclei familiari,
in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza
epidemiologica COVID-19, mediante l’erogazione di buoni spesa per generi
alimentari, spese per farmaci o beni di prima necessità;

2. Di approvare l’Avviso Pubblico per l’assegnazione ai soggetti richiedenti il beneficio
economico di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, farmaci o beni di prima
necessità (All. 1) e il relativo modello di richiesta contenente la dichiarazione sostituiva
di certificazione per il possesso dei requisiti (All. 2);

3. Di disporre l’affissione dell’Avviso Pubblico, anche mediante la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente, per la definizione dell’assegnazione ai soggetti richiedenti il
beneficio economico, di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, farmaci o beni
di prima necessità, nel rispetto dei requisiti specifici indicati nell’avviso stesso e
secondo le modalità operative stabilite;

4. Di precisare che le domande potranno essere presentate a partire dal 03.04.2020 e fino
al 14.04.2020 alle ore 12.00;

5. Di provvede alla pubblicazione della presente determinazione, unitamente alla relativa
documentazione, all'albo pretorio e sul sito istituzionale di questo Ente.



Il Responsabile del Servizio
f.to DI NUBILA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



____________________________________________________________________________

N. 302 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

 
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 03/04/2020.

ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

                                                                                                          
Data 03/04/2020


