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DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 03/04/2020

Oggetto: Disposizioni per funzionamenlo " Empo o Solidale Cfia dl Rocca di Papd in

altuazione della delìbera di Giunta Comunale n.35 del02/0412020.

IL VICE SINDACO REGGENTE

Premesso che;

. Con precedente atto di Giunta Comunale numero 34 del 31.3.2020, avente ad

oggetto "buoni spesa a sostegno delle famiglle. approvazione line€ guida e schema

di awiso por attività commerciall e moduli di domanda'il Comune ha stabilito le

proprie linee guida per la pronta attuazione delle dìsposizioni contenute nel D-P.C.N4.

del 9 marzo 2020, nella Circolare n.1/2020 del Mlnistero delLavoro e delle Politiche

Sociale del 27.03.2020 e nell'ordinanza n- 658/2020 del Capo della Protezione Civile;

Con Ia suddetta deliberazione l'Amminisirazione Comunale ha stabilito le regole per

utilizzare la quota degli anticipi che sono stati slanziati dal Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri al fine di ga.antire gli aiutì sociali da elargire

quotidianamen'te attraverso gli strumentj ritenu'ti più idonei nel contesto sociale di

Rocca di Papa in ausilio alle famigiie in difficoltà nel po'ier fare la spesa in senso

lato;

I. linea con l'art 2, comma 6 dell'ordinanza n. 658/2020l'Ufficio dei Sevizi Sociali

comunale si è immediatamente attivato per indivìduare la platea dei beneficiari e il

relativo contributo da fornire ai nuclei familiari piÌl esposti agli effelri economtct



derivan'li dall'eme.genza epidemiologica da virus COVID-19 e di quelli in stato di

bisogno:

. in aggiunta alle pronte misure già adottate con la sopra menzionata deliberazione di

Giunta Comunale numero 3412020, ferme restando le linee guida già adottate e

riguardanti icrileri e le modalità per la concessione dei citati buoni e nelle more

dell'entrata a regime delle suddette misure correlate alle domande di sostegno che

peryeffanno, § ritiene che parte dei fondì stanziati possano essere utilizzati, srno a

concorrenza di € 60.000,00, per I'attivaz,one di un Emporio Solidale dedicato,

nell'immedia'tezza, alle famiglie in dlfficoltà nel poter fare la spesa in senso lato;

Presa atto della delibera di Oiunta comunale n. 35 del02/04/2020 avente ad oggetto

"lstiluzione Emporio Solidale di Rocca di Papa in soccorso alle famìglie in dìfficoltà"

con la quale è stato approvato lo schema di Comodato gralui'to per I'utilizzo

dell'immobile sito in Via Roma n. 23 da adibire a Emporio Solidale della Città di Rocca

di Papa per fronteggiare la sìtuazione di contingenle indiqenza economica derivante

dall'emerge.za epidemiologica Covid-19;

Visto il LU.o.E.L. approvato con D.L.vo n.26712000 ed in pafticolare gli aÉicoli 52 - 54

e successiVe modrficazioni ed tnlegrazioni;

Visle le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferìbilità e incompatibilità ai

sensi dell'art. 20 del D.L.vo 39/2013 agli at(i, da .innovarsi per il corrente esercizìo;

Per ipoleri che Ie disposizioni legislative e regolamentari assegnano al Sindaco

nell'interesse generale dell'Ente;

Vista la Legge 155/2003 "disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di

solidarietà Sociale';

Visto l'a11. 12 del D.lqs. O21011201A n.1

Visto il D.lgs. vo 26712000

ca-



DECRETA

1. La premessa è parte integrante e soslanziale del presente prowedimento ed è da

intendersi qui integralmente trascrilta;

2. di dispofie in via d'urgenza, in a'ttuazione delle deliberazione di G.C. n. 35 del

A2/04/2020 avenle ad oggelÌo " lstituzione Empoio Solidale di Rocca di Papa in soccorso

alle famiglie in difficolrà", e sino al termine dell'emergenza sanilaria Covid-19, le seguentì

DIRETTIVE finalizzate al funzìonamento dell'empo o solidale quale misura urgente

finalizzata alsuperamento della "crisi" e contrastare le disuguaglianze sociali e la povenà,

nonché il conseguente insorge.e di inediti modeìli di marginalità sociale ed economica e

nuove condizioni di povedà:

ART. 1 -Obiettivi

L'Emporio Solidale di Rocca di Papa è un posÌo in cui 'teperire gratuitamente'

generidi prjma necessità, un luogo in grado di rappresenta.e una rìsposta concreta

e rispettosa dei bisogni e della dignità delle persone (si "prende" ciò che si vuole e

di cui sì ha necessità).

L'approvvigionamento dei beni avverrà principalmenle attraverso la donazione

diretta da parte di aziende localizza'le delterrilorio locale e provinciale, dalle colleite

alimenlari che coinvolgeranno direttamente icittadini e infine dall'acquisto diretto

dei beni non altrimenli reperibili.

Gli obiettiviche persegue il progetto Emporio Solidale sono i seguenti:

- fomire un sostegno/aiuto materiale per coloro che si trovano in momentanea

difficoltà economica e non rìescono a procurarsi beni alimenla.i e di p.ima

necessità altraverso ifondi messi a disposizione dalle recenti disposizioni

statalie regionali;

- rappresentare, nell'attuale stato emergenziale, un ulterìore strumenlo della rete

di servizi di assistenza presenti sulterritorio nonché un punto di riferimento per



le persone in situazioni familiari precariej

- evitare eventuali sovrapposizioni negli ,nterventi di u""i"t"nru alle persone ;n

stato di bisogno e fornire, alle stesse, percorsj di sostegno piu'mirati. ln ciò, un

ruolo fondamentale sarà svollo dall'Ufficio Servizi sociali, strettamente

coonesso all'attjvità dell'Emporio che, olt.e all'accesso alla tessera alimentars,

potrà dare il proprio supporto, indirizzando le persone e sostenendole nei

percorsi di.richiesta di aiuto;

consolidare lo spirito dì solidarietà, collaborazione e partecipazione delle

Associazioni territoriali, per la maggior parte presenli nella Consulta comunale, le

quali potranno contribuire, con proprìe risorse umane, alla riuscita dell'iniziativa

anche attraverso servizi di ausilio, promozione e informazione-

L'Emporio, att.averso il soddisfacimenlo di un bisogno primario, cerca di risalire alla

condizione di disagio socio-economico rimasta sino ad ora inespressa,

promuovendo interventi di prevenzione.

L'Emporìo solidale punta ad un arricchirnento e ad un'ulleriore

qualìficazione/innovazione del sistema collettìvo di protezione sociale, adottando

un'ottica di sussidiarietà, intendendo con ciò l'integrazione deì diversi soggetti, con

ruoli distinti e non sovrapponibili, in un quadro dì regole che esaltano il livello

comun:tario e potenziano le capacità dei singoli attori socìali.

ART. 2 -Sogg€tti fruitori

Possono usufruire dei servizi offedi dall'Emporio di Rocca di Papa le persone

singole e nuclei familia.i, italiani e stranieri, residenti e/o domicilia'ti iqualì, pur non

rientrando nella fascia di priorità media o alta per l'assegnazione dei buoni spesa

erogati dall'ammìnistrazione comunale in attuazione della delibera di G.C. n.

34/2020 oel corso dell'emergenza saritaria da Covìd-']g, versino comunque in

condizione di reale difficoltà e disagio familiare o abbiano problematiche



economiche derivanti dal momentaneo blocco lavorativo.

La misura dell'Emporio Solidale mira all'accoglimento di tutte le nchieste di auto

pervenute daicittadini in difficoltà del Comune di Rocca di Papa.

ll sostegno "Buona spesa" è offerto e garantilo limitatamente alla durata

dell'emergenza sanitaria, con possibilità di prosecuzione dell'inizialiva quale

strumento ope.ativo dell'Ufricio Servizi Sociali comunale, qualora venisse

confermata la disponibilità dei locali.

ART. 3 -Valutazione delle domande

Le domande per accedere ai benefici del "buono spesa" riguard€nti l'emergenza

sanitarja Covid-lg pervenute e valutate dai servìzi sociali comunali con p.iorità

bassa, ai sensi della delibera di G.C. n. n. 34/2020, sa.ar[:o sottoposte ad una

valutazione preliminare da parte dell'AssislenÌe Sociale comunale, per accertare la

complelezza e la veridicità delle informazioni fornite e per un primo esame

sull'ammissibilità del nucleo familiare alla fruizione deì servizi offerti dall'Empono

Solidale.

Pertanto saranno autorizzati alla spesa solidale coloro che non ottengono una

valutazione tale da raentrare tra i beneficiari dei buoni spesa, di cui alla delibera di

giunla comunale n.34 del 31 marzo 20'l9.

ART. 4 -Rllascio della tessera

A seguito della valulazione posiliva della domanda di cui al precedente arl. 3 e

ail'ammissione della stessa alservizio'spesa solidale', i Servizi Sociali erogheranno

al soggetto beneficiario (singolo o nucleo famìliare) una tessera a punl; nominale

pre-caricala in base al numero di componenti del nucleo famigliare. La tessera

consentirà di accedere all'Emporio per il ritiro deì generi alimentari e di prima

necessità ivi presenti in base ai propri bìsogni, alla tipologia di prodotti disponibilied

in quanlità co.relate alle esigenze del singolo o del nucleo familjare- La tessera sarà

Cc-



3.

utilizzabile dal soggetto richiedente, capofamiglia- I possessori della stessa

potranno effettuare gli acquisti presso la sede nell'Emporio Solidale sito nel

Comune di Rocca di Papa in Via Roma n. 23. Alla consegna delìa tessera saranno

fornite ulleriori informazionì per il corretlo u'tilizzo della stessa anche in merito ai

punti in essa contenuti e alla sua durata. Nell'Emporio solidale "Buona Spesa" non

circolerà denaro; il "Wezzo" della merce sarà equiparato ad un valore in punti. Ad

ogni utente s€rà assegnato un punteggio base di 50 punti che potrà e§sere

integrato sulla base dei criteri e dei valori stabiliti nella tabella VALUTAZIONE

MULTIDIMENSIOMLE DEL BISOGNO (Allegato 1).

I Servizi Sociali comunali, sulla scona delle informazioni in loro possesso, potlanno

aumentare o diminuìre il punteggio stabilito per ogni singola §ituazione,

rispettivamente per i casi ritenuti piii o meno bìsognosi.

ART. S.FUNZIONAMENTO

ll funzionamento dell'Émporio Solidale è garantito nell'immediata urgenza dai

volontarioperanli nella pro'lezione civile comunale (PRO.CI.CO), in possesso ditutti

i requìsiti di legge ai fini del corretto stato di conservazione, traspono, deposito e

u'tilizzo de, prodottr oggefio di distribuzione.

Di dispor.e affinché il Responsabile del Settore urbanislica proweda urgentemente,

prima dell'awio del funzionamento della Bottega Solidale, ad invìare la notifica

san,taria per il settore Alimenla.e pre§so gli organi competenti, nonché la

predisposizione dì tutti gli adempimenti di competenza rela'tivi all'aspetlo urbanis'tico e

sanitario dell'altivi'tà in paro,a;

Di disporre affinché il Responsabile del Settore Socioculturale ed il Responsabile della

Protezione Civile Comunale coordinino il progetto inteso quale misura aggìùntiva per

fronteggiare la SITUAZIONE Di CONTINGENIE INDIGENZA ECONOMICA derivente

4.



dall'emergenza epidemiologica da COVTD-1 9;

5- ll presente provvedimento viene affisso all'Albo

pubblicità nolizia.

Rocca di Papa,lì 03,/04/2020

Pretorio per 15 gio.ni per meaa

ll Vice Sindaco Reggente

Ardh. Ver{r6iaa cimino



Alleoato 1 - VALUTAZIONE DEL BISOGNO

I nuclei familiari fruilori dell'Emporio riceveranno una tessera nomìnale (d'ora in poi

"Carta"), contenente un determinato credito di spesa, il cui valore è indicato in punìi,

rapponaÌo al numero di componenli il nucleo familiare, come dì seguito indicato- ll

punteggio, con c.iterio di uniformità per l'universo dei fruilori del Progetto Emporio, potrà

essere eventualmente espresso in muhipli rispetto ai punli indicati, secondo esigenze

gestionali, anche connesse all'utilizzo del sistema informalìco, fermo restando il criterio

proporzionale di attribuzione per componenti il nucleo familiare sotto riportato.

llvalore in punti conferito ai diversi generi merceologici distribuiti nell'Emporio non ha un

riferimento commerciale ed è at'lribuito in base alla tipologia merceologica, peso, quantilà,

con criterio di uniformità per l'universo dei fruitori del Progetto Emporio e nel rispetto di

criteri di equilà e omogeneità; tali valo.i potranno subire variazioni in considerazione

dell'esigenza di porre limitazioni all'acquisizione di prodotti piir costosi, nonché per

favorire il consumo di prodotti ìn eccedenza o prossimi alla scadenza. Analogamen'le, in

ragione della disponÌbilità di beni a magazzino sarà posto un eventuale limite per ivolumi

d'acquisto mensile riferiti a panicolari prodotti/categorie merceologiche, così da

garantirne la fruibilità a favore di tutla la platea dei beneficiari. La Carìa potrà essere

utilizzata dal soggetto richiedente, capofamiglia. Non è possibile cedere la propria Cana a

Componenti Nucleo familiare Punti lessera mensili

l persona 90 punti

2 persone 140 punti

3 persone 180 punti

4 persone 220 punli

5 o pr) persone 260 punti



nucleg. Non è possibile in nessun caso acquisla.e a credito

disponibili ìn una sola spesa. lpunti non utilizzati nel mese di

essere utilizzati nei mesi successivi. ln caso di smarrimento

tempestivamente darne comunicazione al referente del Progetto

né spendere tutti ì punti

riferimeolo non potranno

della Ca.ta l'utente dovrà

Emporio.
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