
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 114 del 22/04/2020 
 

OGGETTO 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  A SOSTEGNO  DEI 
NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
 
 
 
L'anno 2020, il giorno 22 del mese di Aprile convocata nei modi di legge alle ore 16.30 
con prosieguo, in modalità videoconferenza ai sensi e per gli effetti del Decreto Sindacale 
n. 23 del 24/03/2020, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg.  
 
1 SINDACO ANCONA Francesco SI 
2 VICESINDACO CONVERTINI ANNUNZIATA SI 
3 ASSESSORE PALMISANO GIANFRANCO SI 
4 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 
5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 
6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 
7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 
8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  A SOSTEGNO  DEI 
NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

  

PREMESSO CHE  

- Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020  e' stato  dichiarato lo  stato  di 

emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per la durata di sei mesi;  

RICHIAMATI 

- i DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, dell’11 
marzo 2020, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25 
febbraio 2020, n. 53 del 01 marzo 2020, n. 55 del 04 marzo 2020, n. 59 dell’8 marzo 2020, n. 62 
del 09 marzo 2020 e n.64 dell’11 marzo 2020; 

- 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020; 

- il DPCM del 22 marzo 2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico 
contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio; 

- il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020; 

- l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la 
Presidenza del consiglio dei Ministri, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”, che assegna al Comune di Martina Franca la somma di € 377.189,75 a titolo 
di risorse urgenti di solidarietà alimentare, giusta allegato 1 all’Ordinanza medesima; 

 

PRESO ATTO che con delibera di G. C. n. 94 del 30 marzo 2020 ad oggetto: “Emergenza Coronavirus. 

Variazione di Bilancio” sono stati destinati all’assistenza alimentare delle famiglie e piu in generale 

all’emergenza “Coronavirus” complessivamente € 572.189,75  

CONSIDERATO che con Delibera G.C. n. 95 del 31.3.2020 al fine di assicurare le previste misure urgenti 

di solidarietà alimentare a sostegno  dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato fornito atto di indirizzo al Dirigente del V Settore in 

ordine ai criteri e alle modalità di erogazione dei voucher spesa; 

PRESO ATTO che con Det. Dir. V Settore n.361 dell’1.4.2020 R.G. n.1036 sono stati approvati i seguenti 

Avvisi: 



- Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’inserimento 

nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa di 

cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della protezione Civile n.658 del 29.3.2020; 

- Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa straordinari in favore di nuclei 

familiari in condizioni di grave disagio economico  derivante dalla situazione di 

emergenza sanitaria in atto; 

PRESO ATTO della pubblicazione in data 2 aprile dei predetti Avvisi, in particolare dell’Avviso per 

l’assegnazione dei buoni spesa straordinari in favore dei nuclei familiari, con scadenza alla data del 10 

aprile 2020; 

RILEVATO che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui sopra, sono pervenute nei termini previsti 

n.964 istanze di assegnazione dei buoni spesa straordinari, secondo modalità e criteri stabiliti con 

Delibera G.C. n.95 del 31.3.2020 -  di cui n.727 ammesse, n. 137 non accolte – n.5 sospese, n. 95 

doppie istanze e che sono pervenute altresì fuori termine n.23 istanze; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria espletata dal V Settore, allo stato risultano ammessi alla 

assegnazione dei Buoni Spesa n. 727 nuclei familiari per complessivi 42.000 Buoni spesa del valore di € 

5,00 – corrispondenti a n. 8.400 Buoni Spesa del valore di € 25,00/settimana - in corso di erogazione con 

copertura per 4 settimane per una spesa complessiva di euro 210.000,00 circa; 

PRESO ATTO del DPCM  del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02179)” che producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 

e sono efficaci fino al 3 maggio 2020; 

RILEVATO che, al fine di continuare ad assicurare le previste misure di solidarietà alimentare a sostegno 

dei nuclei familiari più esposti, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19, si rende 

necessario fornire ulteriore atto di indirizzo al fine di: 

1) Ampliare la platea dei beneficiari dei Buoni Spesa con riferimento ai cittadini residenti nel 

Comune di Martina Franca che successivamente alla data del 31 marzo sono venuti a 

trovarsi in grave disagio economico ovvero che non hanno potuto presentare la relativa 

istanza per aver superato i requisiti previsti, anche se non in modo significativo; 

2) Continuare a garantire opportuno sostegno ai nuclei già presi in carico, per ulteriori due 

settimane, previa valutazione del servizio sociale professionale; 

RITENUTA necessaria la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di concessione dei 

Buoni Spesa, tramite pubblicazione di apposito Avviso, stabilendo quanto segue in ordine ai criteri e alle 

modalità di erogazione: 

- Il Buono Spesa potrà essere riconosciuto a seguito di presentazione di specifica istanza 

da parte degli interessati, da trasmettere on-line al V Settore su modello scaricabile dal 

sito istituzionale o ritirato presso le sedi che saranno appositamente indicate entro la 

data indicata nel nuovo Avviso; 

- L’istanza dovrà essere corredata da copia del documento di identità e 

a) certificazione ISEE -  ove disponibile  

b) autocertificazione che attesti la condizione di grave necessità e una disponibilita’ 

economica alla data di presentazione della medesima, derivante da redditi a vario 

titolo percepiti e giacenze, per l’intero nucleo familiare convivente, non superiore a € 

200,00 pro-capite, al netto delle somme necessarie al pagamento del canone di 

locazione dell’abitazione di residenza attestato da regolare contratto e delle utenze ( 

energia elettrica- gas- acqua- internet/telefono )  per il mese in corso; 



- Il servizio sociale comunale, sulla base delle istanze pervenute e in ordine di arrivo,  

valuterà mediante colloquio telefonico o altri strumenti disponibili - ove il richiedente non 

sia già in carico per altre forme di intervento -  la situazione  di contingente indigenza 

economica in atto,  riconoscendo il beneficio nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, 

prioritariamente ai nuclei non assegnatari di sostegno pubblico; 

- per quanto riguarda il concetto di giacenze, non sono presi in  considerazione dai Servizi 

Sociali,  i depositi vincolati intestati ai figli minori ,agli incapaci e agli amministrati, mentre 

i depositi vincolati dei componenti adulti del nucleo familiare non possono superare 

l’importo di euro 3000,00 e devono avere un vincolo tale da non poter essere utilizzabili 

nel periodo necessario a  far fronte allo stato di necessità.  In ogni caso tali depositi 

vincolati, redditi e giacenze di conto, dovranno essere puntualmente  dichiaratI nella 

istanza ;  

- Il voucher spesa ai richiedenti ai sensi del nuovo Avviso potrà essere erogato  per la 

durata complessiva massima di 4 settimane; 

- il valore del voucher spesa viene confermato in € 25/settimana per componente del 

nucleo familiare;  

- Ogni altra situazione non contemplata nella casistica precedente sarà valutata 

singolarmente dal servizio sociale, nei limiti delle risorse disponibili; 

- Per quanto concerne il riconoscimento di buoni spesa per ulteriori due settimane ai 

cittadini già assegnatari ai sensi dell’Avviso pubblicato in data 2 aprile, non dovrà essere 

presentata alcuna istanza da coloro che, a seguito del perdurare della difficoltà 

finanziaria determinata dall’emergenza “Covid-19” continuano a trovarsi nella condizione 

iniziale di estrema difficoltà , previa verifica dei Servizi Sociali. 

 

RICHIAMATI: 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale N° 12 del 05/03/2020 ad oggetto”Approvazione 

della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 

2020/2022 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)”  

- La Delibera di C.C. n. 15 del 5.3.2020 ad oggetto: “Approvazione Bilancio Previsione 

Finanziario 2020-2022 “ 

- La delibera di G.C. n.83 del 24.3.2020 ad oggetto: Assegnazione PEG Bilancio 2020-

2022; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lvo n.267/2000; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’adozione del provvedimento; 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario generale, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai 

Regolamenti; 

VISTI: 

- Il D. Lgs. n.267/2000; 

- Il D. Lgs. n.118/2011 

- Lo Statuto Comunale  

A votazione unanime e palese 

 



DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui costituisce motivazione; 

1. Di prendere atto della pubblicazione in data 2 aprile dell’Avviso approvato  Det. Dir. V 

Settore n.361 dell’1.4.2020 R.G. n.1036,  per l’assegnazione dei buoni spesa 

straordinari in favore dei nuclei familiari, con scadenza alla data del 10 aprile 2020; 

2. Di prendere atto che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui sopra, sono 

pervenute nei termini previsti n.964 istanze di assegnazione dei buoni spesa 

straordinari, secondo modalità e criteri stabiliti con Delibera G.C. n.95 del 31.3.2020 -  di 

cui n.727 ammesse, n. 137 non accolte – n.5 sospese, n. 95 doppie istanze e che 

sono pervenute altresì fuori termine n.23 istanze; 

3. Continuare a garantire opportuno sostegno ai nuclei già presi in carico, per ulteriori due 

settimane rispetto alle erogazioni già assegnate , previa valutazione del servizio sociale 

professionale; 

4. Di continuare ad assicurare le previste misure di solidarietà alimentare a sostegno dei 

nuclei familiari più esposti, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19 

attraverso una riapertura dei termini per la presentazione delle nuove istanze ; 

5. Di esprimere atto di indirizzo al Dirigente V settore in ordine alla riapertura dei termini 

per la presentazione delle istanze di concessione dei Buoni Spesa, tramite 

pubblicazione di apposito Avviso, stabilendo quanto segue in ordine ai criteri e alle 

modalità di erogazione: 

- Il Buono Spesa potrà essere riconosciuto a seguito di presentazione di specifica istanza 

da parte degli interessati, da trasmettere on-line al V Settore su modello scaricabile dal 

sito istituzionale o ritirato presso le sedi che saranno appositamente indicate entro la 

data indicata nel nuovo Avviso; 

- l’istanza dovrà essere corredata da copia del documento di identità e 

c) certificazione ISEE -  ove disponibile  

d) autocertificazione che attesti la condizione di grave necessità e una disponibilita’ 

economica alla data di presentazione della medesima, derivante da redditi a vario 

titolo percepiti e giacenze, per l’intero nucleo familiare convivente, non superiore a € 

200,00 pro-capite, al netto delle spese necessarie al pagamento del canone di 

locazione dell’abitazione di residenza attestato da regolare contratto e delle utenze ( 

energia elettrica- gas- acqua- internet/telefono )  per il mese in corso; 

- il servizio sociale comunale, sulla base delle istanze pervenute e in ordine di arrivo,  

valuterà mediante colloquio telefonico o altri strumenti disponibili - ove il richiedente non 

sia già in carico per altre forme di intervento -  la situazione di contingente indigenza 

economica in atto,  riconoscendo il beneficio nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, 

prioritariamente ai nuclei non assegnatari di sostegno pubblico; 

- per quanto riguarda il concetto di giacenze, non sono presi in  considerazione dai Servizi 

Sociali,  i depositi vincolati intestati ai figli minori ,agli incapaci e agli amministrati, mentre 

i depositi vincolati dei componenti adulti del nucleo familiare non possono superare 

l’importo di euro 3000,00 e devono avere un vincolo tale da non poter essere utilizzabili 

nel periodo necessario a  far fronte allo stato di necessità.  In ogni caso tali depositi 

vincolati, redditi e giacenze di conto, dovranno essere puntualmente  dichiaratI nella 

istanza ;  

- Il voucher spesa ai richiedenti ai sensi del nuovo Avviso potrà essere erogato  per la 

durata complessiva massima di 4 settimane; 

- il valore del voucher spesa viene confermato in € 25/settimana per componente del 

nucleo familiare;  



- Ogni altra situazione non contemplata nella casistica precedente sarà valutata 

singolarmente dal servizio sociale, nei limiti delle risorse disponibili; 

- Per quanto concerne il riconoscimento di buoni spesa per ulteriori due settimane ai 

cittadini già assegnatari ai sensi dell’Avviso pubblicato in data 2 aprile, non dovrà essere 

presentata alcuna istanza da coloro che, a seguito del perdurare della difficoltà 

finanziaria determinata dall’emergenza “Covid-19” continuano a trovarsi nella condizione 

iniziale di estrema difficoltà , previa verifica dei Servizi Sociali 

6. Di destinare alla realizzazione dell’intervento le risorse stanziate con Delibera GC 

delibera di G. C. n. 94 del 30 marzo 2020 ad oggetto: Emergenza Coronavirus. 

Variazione di Bilancio; 

7.  Di demandare al Dirigente del V Settore Servizi alla Persona di adottare i provvedimenti 

consequenziali, in coordinamento con il COC istituito con  Ordinanza Sindacale n. 5 

dell’8 marzo 2020; 

 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provveder, a votazione unanime e palese 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.Lgs. n.267/2000. 
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2020

SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/04/2020

Ufficio Proponente (SERVIZI SOCIALI)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Lucia D'ARCANGELO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/04/2020Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco 
f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 23/04/2020 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


