
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 80 DEL 31/03/2020
Settore proponente: Area I Giuridico - Amministrativa 

OGGETTO:

APPROVAZIONE  AVVISO  E  DISCIPLINARE  PER  LA  CONCESSIONE  DEL 
BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI 
DISAGIO  ECONOMICO  E  SOCIALE  CAUSATO  DALLA  SITUAZIONE 
EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI 
VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).

   Il Sindaco 

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 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;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 
recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto  il  D.L.  23  febbraio  2020,  n.  6  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto  il  D.P.C.M.  23/02/2020  contenente  “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”;

Visto  il  D.P.C.M.  25/02/2020  contenente  “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”;

Visto  il  D.P.C.M.  01/03/2020  contenente  “Misure  urgenti  di  contenimento  del  contagio  -  da 
COVID19”;

Visto il  D.P.C.M. 04/03/2020 contenente “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”;
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Visto il  D.P.C.M. 08/03/2020 contenente “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”;

Visto il  D.P.C.M. 09/03/2020 contenente “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”;

Visto  il  D.P.C.M.  11/03/2020  contenente  “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”;

Visto  il  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18  recante  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario 
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili 
sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto  il  D.P.C.M.  22/03/2020  contenente  “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”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 28/03/2020 recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' 
comunale 2020”.

VISTO  il  decreto  legislativo  3 luglio 2019, n.  117 recante “Codice del  Terzo settore,  a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTA l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  n.  658  del  29/03/2020 
recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

RAVVISATA la necessità di definire le modalità di concessione dei buoni spesa di cui all’OCDPC 
N. 658 del 29 marzo 2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari 
privi  della  possibilità  di  approvvigionarsi  di  generi  di  prima  necessità,  a  causa  dell’emergenza 
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derivante  dall’epidemia  COVID-19,  sulla  base  di  apposito  disciplinare;

DISPONE

1) di definire mediante apposito disciplinare, i criteri e le modalità per la concessione dei buoni 
spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, 
adottata  al  fine di fronteggiare i  bisogni alimentari  dei nuclei  familiari  privi della possibilità  di 
approvvigionarsi  di   generi  di  prima  necessità,  a  causa  dell’emergenza  derivante  dall’epidemia 
COVID-19 (Allegato A), come illustrato dai Servizi Sociali. 

2) di approvare l’avviso di assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in 
condizione di disagio economico e sociale, causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata 
dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19) (Allegato – B).

3)  di  procedere  alla  pubblicazione  dell’Avviso  e  Disciplinare   per  l’assegnazione  del  bonus 
alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale,  causato 
dalla  situazione  emergenziale  in  atto,  provocata  dalla  diffusione  di  agenti  virali  trasmissibili 
(COVID-19), sul sito istituzionale dell’Ente.

Data, 31/03/2020

Il Dirigente Area I                                                                           Il Sindaco
Dott.ssa Ludovica Iarussi                                                                Avv. Carlo Colizza

 

  Il Sindaco
  Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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