COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile
__________________________

SETTORE 5 – Welfare, Servizi Sociali

Emergenza Covid-19

MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE
DISPOSTA DAL GOVERNO E DALLA REGIONE LAZIO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO
AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI
PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’, TRAMITE
BUONI SPESA, IN FAVORE DI SOGGETTI ECONOMICAMENTE
SVANTAGGIATI.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE WELFARE
RICHIAMATI:
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 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-legge 9 marzo 2020, n. 14: “Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 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” che estende le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo
2020 all’intero territorio nazionale;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020: “Modifiche
e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, pubblicato in GU n. 64
del 12.3.2020, contenente forme specifiche per le Pubbliche Amministrazioni, il cui scopo
è il contenimento della diffusione del Coronavirus a tutela della salute pubblica;

- il decreto-legge 17 marzo n. 18, rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. del 22.03.2020: “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 DPCM del 28.03.2020: “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
- la DGR n. 138 del 31.03.2020, rubricata “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”;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 01/04/2020
RENDE NOTO CHE
Questa Amministrazione, in relazione all’emergenza socio-sanitaria da COVID-19, intende
provvedere alla predisposizione di un elenco di esercizi commerciali di generi di prima
necessità (generi alimentari – igiene della persona e della casa) disponibili alla vendita
mediante buoni spesa, rilasciati da questo Comune nei confronti dei cittadini in stato di
bisogno.
Gli esercizi commerciali dovranno manifestare la propria disponibilità tramite pec
all’indirizzo
welfare@pec.comune.cisterna.latina.it
o
tramite
mail
all’indirizzo
f.barbierato@comune.cisterna.latina.it, inviando il Modulo allegato al presente avviso
debitamente compilato.
PROCEDURA DI EROGAZIONE
Stabiliti i soggetti beneficiari da parte del Servizio Sociale del Comune di Cisterna di
Latina, agli stessi verranno erogati buoni spesa dal valore di € 10,00 cadauno, spendibili
presso gli esercizi commerciali che avranno aderito attraverso la procedura del presente
avviso, ed individuati dai beneficiari stessi.
Ogni 20 giorni l’esercizio commerciale potrà produrre richiesta per il rimborso dei buoni
spesa che sono stati acquisiti; il Comune provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dalla
presentazione della richiesta.
In un’ottica di solidarietà verso coloro che subiscono i drammatici risvolti economici e
sociali dell’epidemiologia in corso, si invitano tutte le attività commerciali ad applicare uno
sconto pari ad almeno il 5% a favore dei cittadini possessori dei buoni spesa. Tale
richiesta non è vincolante all’adesione.
Ogni informazione potrà essere richiesta al numero telefonico 06 96834221 o tramite mail
all’indirizzo: f.barbierato@comune.cisterna.latina.it
IL DIRIGENTE DEL SETTORE WELFARE
f.to Dott. Luciano Bongiorno

