
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

N. reg. gen. 6 DEL 19-03-2021
COPIA

DECRETO DEL SINDACO

Oggetto: Indicazioni conclusive per la destinazione del contributo previsto dall'art. 2
del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e dalla d.g.r. lazio 1° dicembre
2020, n. 946 (emergenza covid-19)

IL SINDACO

Sentito l’Assessore ai Servizi Sociali Elia Santori

Visto il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale, all’art. 2, ha istituito nello stato di

previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro da erogare a ciascun

Comune, cui ha attribuito l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;

Preso atto che la somma erogata dal Governo al Comune di Guidonia Montecelio è pari a €

645.279,05;

Vista la DGR Lazio n. 946 del 1° dicembre 2020 “Assistenza alle famiglie in situazione di

contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19.

Finalizzazione di ulteriori euro 15.000.000,00, a favore di Roma Capitale e dei Comuni del

Lazio”;

Preso atto che la somma prevista dalla Regione Lazio in favore del Comune di Guidonia

Montecelio è pari a € 298.714,22;

Rilevato che



già con deliberazione della Giunta n. 31 del 30 marzo 2020, l’Ente ha manifestato la volontà

di sostenere per il tramite dei Servizi Sociali, nell’immediatezza dell’emergenza pandemica,

le famiglie in situazione di contingente indigenza economica da essa derivante, mediante la

distribuzione da parte della Croce Rossa Italiana – Comitato di Guidonia Montecelio, di

pacchi contenenti beni di prima necessità, destinando a ciò la somma di € 32.000,00, fondi

del bilancio comunale;

con deliberazione della Giunta n. 128 del 24 novembre 2020 ha implementato con ulteriori

50.000,00 gli interventi di cui sopra, attraverso la distribuzione durante il periodo natalizio di

pacchi contenenti beni di prima necessità e, per i nuclei con minori, contenenti anche

giocattoli o libri per l’infanzia;

che l’Ordinanza n. 658/2020 della Protezione Civile, richiamata dall’art. 2 del d.l. 154/2020,

individua quali beneficiari:

a) i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza pandemica

b) i nuclei familiari in stato di bisogno

 che lo scopo è: "soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali"

 che la priorità è: nuclei "non già assegnatari di sostegno pubblico";

che l’articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n. 658/2020 autorizza ciascun Comune agli

acquisti in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali

contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

che la DGR Lazio n. 946/2020 individua quali destinatari del sostegno economico le famiglie,

anche mononucleari, che presentino specifica domanda al segretariato sociale

territorialmente competente - anche per via telefonica o e-mail - oppure a seguito di

segnalazione ai servizi stessi da parte degli Enti del Terzo Settore -;

Ritenuto, in base a quanto stabilito nella citata Ordinanza,

che, oggettivamente, non sia né possibile né opportuno che i Comuni individuino, entro i

confini molto ampi tracciati, situazioni soggettive fisse e standardizzabili;

che le condizioni personali e familiari da esaminare possano rivelarsi molto peculiari,

specifiche e da valutare caso per caso, con esame della situazione di fatto del nucleo

familiare;
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che con il proprio precedente Decreto n. 47/ 2020 sono state fornite indicazioni per la

destinazione delle somme assegnate all’Ente dall’art. 2 del d.l. 154/2020 e dalla DGR Lazio

n. 946/2020;

Dato atto

che l’ufficio dei servizi sociali ha individuato, a seguito dell’avviso pubblico approvato con

determinazione dirigenziale n. 149/2020, la platea dei beneficiari e ha erogato il relativo

contributo ai nuclei familiari più esposti, a seguito di scrupolosa e trasparente istruttoria;

che i Servizi sociali, con nota prot. 22269 del 8 marzo 2021, hanno relazionato sulla

conclusione del procedimento per l’individuazione dei beneficiari e l’erogazione di buoni

spesa, avviato con avviso pubblico approvato con d.d. Area VIII n. 149/2020, evidenziando la

sussistenza di ulteriore disponibilità di somme erogabili;

Ritenuto di provvedere in merito

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i propri precedenti decreti n. 17/2020; 19/2020; 33/2020; 47/2020

DECRETA

Di fornire ulteriori indicazioni per la conclusione del procedimento diretto ad attribuire il

beneficio economico - trasferito a questo Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del d.l.

154/2020 e della DGR Lazio n. 946/2020 - in considerazione della ulteriore disponibilità di

somme da distribuire, a conclusione delle erogazioni finora effettuate a favore degli aventi

diritto.

Di stabilire conseguentemente:

che le somme residue saranno ripartite fino al loro completo esaurimento, in maniera

proporzionale, in favore di tutti gli ammessi a beneficio a seguito delle istruttorie

conseguenti all’avviso pubblico approvato con determinazione Area VIII n. 149/2020;

che non necessita ripresentare ulteriore domanda, in considerazione della verifica,

già effettuata, della presenza dei requisiti stabiliti con i precedenti decreti sindacali n.

17/2020, n. 19/2020 e n. 47/2020 e dello stato di disagio per il nucleo familiare, già

valutato dal competente Servizio Sociale.
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Di dare mandato al Dirigente dell’Area VIII:

a) di compiere tutti gli adempimenti successivi che, nell’ambito della propria autonomia

gestionale diano attuazione e compimento a quanto stabilito dalle norme in premessa

richiamate e, conseguenzialmente, dal presente atto;

b) di monitorare l’andamento della spesa per la comunicazione alla Direzione Regionale

Inclusione Sociale e rendicontazione finale.

Di fissare al 30 aprile 2021 la data entro la quale il sostegno economico concesso dal

Comune dovrà essere utilizzato dai beneficiari, pena la perdita della sua spendibilità.

Dispone infine

la trasmissione del presente decreto al Dirigente dell’Area VIII ed al Dirigente-

dell’Area II;

la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e in “Amministrazione Trasparente” per-

adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

F.to IL SINDACO
BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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