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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 

 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CHIARIMENTI URGENTI IN MERITO ALLE MODALITA’ DI 

EROGAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI ANZIO – DISPOSTE CON DGC. 46/2020 - DEI FONDI 

REGIONALI - DI CUI ALLA DGR. 138/2020 – DA DISTRIBUIRE ATTRAVERSO BUONI SPESA, 

PACCHI ALIMENTARI E SPESE PER MEDICINALI 

 

PREMESSO 

- che la Regione Lazio con DGR n. 138/2020 ha stanziato la somma di euro 19.000.000,00, al fine di garantire 

un sostegno economico alle famiglie residenti/domiciliate nel Lazio in situazione di contingente indigenza 

economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19;  

- che per la finalità suddetta, La Regione Lazio ha stabilito di elargire l’importo previsto mediante l’erogazione 

da parte dei Comuni – assegnatari delle risorse in proporzione alla loro popolazione - di buoni spesa e pacchi di 

diversi generi alimentari e spese per medicinali; 

 

CONSIDERATO 

- che, in particolare, la DGR. 138/2020 ha stabilito che a) il buono spesa/pacco alimentare debba avere un valore 

di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui il destinatario sia un minore, e comunque con il massimo 

importo concedibile in buoni spesa/pacchi alimentari per singolo nucleo familiare fino a 100 € a settimana; 

mentre per quanto riguarda le spese per medicinali, viene determinato che queste, dipendentemente dalla 

situazione di disagio economico, possano essere riconosciute fino a un massimo di 100 €/mese; b) i servizi 

sociali professionali locali a seguito della domanda delle famiglie individuano i beneficiari, assegnano ed 

erogano - secondo le procedure e le modalità stabilite dall’ente erogatore (ad es, regolamento/provvedimento 
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comunale, distrettuale) - i buoni spesa/pacchi alimentari e le spese per medicinali fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili messi a disposizione del Comune dalla Regione; c) i Comuni singoli o associati provvedono 

tempestivamente all’erogazione dei buoni spesa/pacchi alimentari ai beneficiari anche attraverso l’attivazione 

di accordi con le catene di distribuzione alimentare per il servizio di consegna a domicilio in forza di convenzioni 

con gli enti del terzo settore per la relativa distribuzione, fatta salva la possibilità di accordo anche con singoli 

esercizi di distribuzione e/o produzione alimentare; La spesa dei medicinali è effettuata direttamente dal 

beneficiario o attraverso gli enti del terzo settore in convenzione con il comune/distretto sociosanitario che 

possono provvedere anche alla distribuzione. 

 

RILEVATO 

- che il Comune di Anzio con DGC n. 46/2020 – in attuazione della DGR n. 138/2020 - ha deciso di distribuire 

ai soggetti richiedenti-beneficiari i fondi regionali assegnati (pari a ben 218.730,78 €) attraverso l’accredito 

diretto su conto corrente del beneficiario o di un suo delegato, in un’unica soluzione, dell’importo assegnato al 

nucleo familiare per il periodo di 8 settimane, con la previsione che a) la predetta somma debba essere spesa 

entro e non oltre 8 settimane dall’accredito esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità 

(tassativamente esclusi alcolici, superalcolici e tabacchi) e di medicinali fino a 100,00 €; b) entro 12 settimane 

dall’accredito della somma  - e comunque al termine delle otto settimane di fruizione del contributo - il beneficiario 

debba consegnare gli scontrini/ricevute fiscali comprovanti l’acquisto dei beni consentiti per l’intera somma 

percepita; c) la mancata consegna della documentazione comprovante le spese sostenute di cui alla lett. a) costituisce 

motivo di revoca del beneficio con diritto di ripetizione della somma percepita in favore del Comune di Anzio; 

- che le modalità di erogazione dei contributi regionali da parte del Comune di Anzio contrastano chiaramente con 

le modalità previste dalla DGR 138/2020 che prevede – expressis verbis – la corresponsione dei contributi, in favore 

delle famiglie residenti/domiciliate nel Lazio richiedenti e risultanti beneficiarie, sotto forma di buoni spesa e pacchi 

di diversi generi alimentari e spese per medicinali; 

  

CONSIDERATO ALTRESI’ 

 - che il nulla osta – riportato nella nota del Comune di Anzio - prot. 0032607/2020 del 09.06.2020 - rilasciato 

dal Dirigente regionale per l’inclusione sociale a che il Comune di Anzio potesse procedere all’erogazione dei 

contributi regionali di cui alla DGR 138/2020 - in favore dei soggetti beneficiari - anche mediante le procedure 
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autonomamente definite nell’erogazione dei buoni spesa, non può certamente intendersi come un’autorizzazione 

a derogare alle modalità di erogazione dei fondi sotto forma di buoni spesa e pacchi di diversi generi alimentari e 

spese per medicinali, cosi come disposto dalla DGR. 138/2020; 

- che un eventuale cambio delle modalità di erogazione dei buoni può essere disposta solo attraverso la modifica 

della delibera di Giunta che disciplina la misura di sostegno e non attraverso un nulla osta della direzione 

amministrativa che incide nella sostanza sui contenuti di un atto che risulta così indirettamente modificato; 

- che, invero, quanto precisato dal Dirigente regionale per l’inclusione (il quale peraltro parla espressamente di 

buoni spesa) altro non è che un mero richiamo alla previsione già contenuta nella richiamata DGR 138/2020 

che dispone come “i servizi sociali professionali locali a seguito della domanda delle famiglie individuano i 

beneficiari, assegnano ed erogano - secondo le procedure e le modalità stabilite dall’ente erogatore (ad es, 

regolamento/provvedimento comunale, distrettuale) - i buoni spesa/pacchi alimentari e le spese per medicinali 

fino ad esaurimento dei fondi disponibili messi a disposizione del Comune dalla Regione” ; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Regione Nicola Zingaretti e la Giunta tutta affinché chiariscano perché - e se ci sono altri casi 

di nulla osta oltre al citato - è stato acconsentito, in violazione delle prescrizioni contenute nella DGR 138/2020, 

a che il Comune di Anzio procedesse alla erogazione dei contributi regionali assegnati mediante l’accredito 

diretto su conto corrente del soggetto beneficiario o di un suo delegato, in un’unica soluzione, dell’importo 

assegnato al nucleo familiare per il periodo di 8 settimane, quindi con modalità ovvero forme diverse rispetto 

alla obbligatoria e prevista corresponsione di buoni spesa/pacchi alimentari e spese per medicinali 

 

Cons. Valentina Corrado 
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