
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 192 del 09/07/2020 
 

OGGETTO 
DGR 443 DEL 02.04.2020  EMERGENZA COVID-19  ASSEGNAZIONE AL 
COMUNE DI MARTINA FRANCA  DI  EURO 134.325,36 PER INTERVENTI 
URGENTI E INDIFFERIBILI DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE 
PERSONE IN GRAVE STATO DI BISOGNO SOCIALE - PROVVEDIMENTI 
 
 
 
 
L'anno 2020, il giorno 9 del mese di Luglio convocata nei modi di legge alle ore 17.00 con 
prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, 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: DGR 443 DEL 02.04.2020  EMERGENZA COVID-19  ASSEGNAZIONE AL 
COMUNE DI MARTINA FRANCA  DI  EURO 134.325,36 PER INTERVENTI 
URGENTI E INDIFFERIBILI DI PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE 
PERSONE IN GRAVE STATO DI BISOGNO SOCIALE - PROVVEDIMENTI 

  

Sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;  

 

RICHIAMATE: 

- La deliberazione n. 443 del 2 aprile 2020 ad oggetto:  Emergenza COVID-19 – 

Assegnazione ai Comuni di € 11.500.000,00 per interventi urgenti e indifferibili di 

protezione sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale” con la quale 

la Giunta regionale ha disposto l’assegnazione di € 11.500.000,00 quota parte delle 

risorse FGSA in favore dei comuni pugliesi, disponendone un utilizzo finalizzato ad 

affrontare l’attuale situazione emergenziale mediante l’attivazione di interventi di 

protezione sociale in favore dei nuclei familiari bisognosi e quindi al fine di contenere gli 

effetti economico-sociali derivanti dall’epidemia COVID-19, assegnando al Comune di 

Martina Franca la somma di € 134.325,36 

- L’A.D. n. 233 del 7.4.2020 con la quale il Dirigente della Sezione Inclusione Attiva e 

Innovazione per le reti sociali, provvede all’impegno contabile e alla contestuale 

liquidazione delle risorse di cui sopra, precisando che le stesse sono da considerarsi 

aggiuntive e speculari rispetto a quelle messe a disposizione dal governo nazionale 

attraverso l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e che sono 

destinate ad ampliare la gamma di risposte da poter offrire ai cittadini rispetto ai bisogni 

diversi e variegati che stanno emergendo sul territorio, anche oltre la sfera alimentare, 

così come rilevato attraverso un rapido monitoraggio effettuato con il riscontro del 

servizio sociale dei diversi Ambiti territoriali sociali e dei Comuni; 

- La delibera di Giunta Comunale n. 106 dell’8.4.2020 avente ad oggetto: Emergenza 

COVID-19 – variazione di Bilancio n.2” con la quale è stata apportata al bilancio di 

previsione finanziario 2020-20222 la variazione di competenza e di cassa al fine di 

acquisire il contributo regionale; 

CONSIDERATO che il Settore V Servizi alla Persona, mediante le attività  proprie di segretariato sociale 

e servizio sociale, sta registrando un considerevole numero di richieste di sostegno  da parte di persone e 

famiglie in condizione di grave disagio economico connesso alla sospensione dell’attività lavorativa 

derivante dalla situazione di emergenza sanitaria, impossibilitate a far fronte al pagamento del canone di 

locazione e delle utenze  delle proprie abitazioni;  



RITENUTO di assicurare adeguati  e straordinari interventi di protezione sociale ai nuclei familiari più 

esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di rispondere a 

diversificati bisogni che attengono alla sfera delle esigenze primarie, in particolare a coloro che hanno 

subito una riduzione/sospensione dell’attività lavorativa per effetto dei provvedimenti nazionali e 

conseguente riduzione del reddito familiare per cause comunque riconducibili all’emergenza da COVID-

19 e che presentano una particolare fragilità economica; 

RITENUTO altresì di stabilire che la citata assegnazione regionale di € 134.325,36 sia destinata come 

segue: 

- Per € 90.000,00 per il sostegno al pagamento dei canoni mensili di locazione delle 

abitazioni di residenza  relativi al periodo marzo-maggio 

- € 44.325,36 per il sostegno al pagamento delle utenze con scadenza nei mesi di 

marzo/maggio 2020 

RILEVATO che il Regolamento per l’erogazione di prestazioni di natura economica approvato con 

delibera del C.C. n. 105 del 15.9.2015, all’art. 4 “Destinatari” contempla che “possono essere altresì 

erogati per periodi di tempo limitato prestazioni di natura economica a favore di persone che presentino 

requisiti diversi da quelli disciplinati dai successivi articoli che, per cause eccezionali e straordinarie 

documentabili, si trovino in condizioni di difficoltà economica tale da giustificare l’intervento sulla base dei 

principi del presente regolamento, valutate dal servizio sociale professionale”;  

PRESO ATTO del verbale della seduta del 23 giugno 2020 della III Commissione Consiliare, nel corso 

della quale sono stati discussi e approvati i criteri di massima per l’erogazione di contributi a sostegno del 

pagamento dei canoni mensili di locazione delle abitazioni di residenza e per il sostegno al pagamento 

delle utenze relativi al periodo marzo-maggio; 

RITENUTO altresì di esprimere atto di indirizzo al Dirigente  V Settore in ordine ai  seguenti  criteri, 

requisiti generali di ammissione  e  modalità di erogazione del contributo straordinario di sostegno per il 

pagamento del canone di locazione e/o delle utenze dell’abitazione di residenza: 

- Il contributo potrà essere erogato in favore dei cittadini residenti nel Comune di Martina 

Franca a seguito di presentazione di specifica istanza da parte degli interessati da 

trasmettere unicamente on-line al V Settore su apposito modello scaricabile dal sito 

istituzionale; 

- Il contributo economico una tantum, finalizzato a coprire totalmente/parzialmente il costo 

dei soli canoni non versati o da versare, sarà riferito al valore di n.3 mensilità come 

risultante dal contratto di locazione e comunque non potrà eccedere la somma 

complessiva di € 600,00 per alloggio/contratto; lo stesso dovrà essere erogato con 

liquidazione sull’IBAN indicato nella istanza intestato al proprietario dell’abitazione; 

- Il contributo per il sostegno per il pagamento delle utenze domestiche sarà pari 

all’importo delle bollette e delle utenze scadute o in scadenza nei mesi di marzo/maggio  

2020  e comunque non superiore all’importo complessivo di € 250,00; 

- Attestazione valore ISEE inferiore o uguale a € 15.000,00 riferito a ISEE corrente,  ove 

disponibile,   o attestazione ISEE comunque in corso di validità; 

- Diminuzione del reddito del nucleo familiare: 

a)  lavoratore dipendente  o autonomo codice ATECO o in alternativa Partita IVA 

dell’attività  sospesa a seguito di provvedimenti nazionali; 

b) in caso di attività non sospesa per effetto dei provvedimenti del governo ovvero in 

caso di contratti a tempo determinato scaduti e non rinnovati nei mesi di marzo e 

aprile 2020, aver subito una riduzione del 30% del reddito familiare per cause 

comunque riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle mensilità di 



marzo e aprile 2020 rispetto alle mensilità di gennaio e febbraio 2020, da 

documentare o autocertificare; 

- Disponibilita’ economica alla data del 31 maggio, derivante da redditi a vario titolo 

percepiti e giacenze, per l’intero nucleo familiare convivente, non superiore a € 2.000,00  

attestata mediante autocertificazione; 

- Rispetto alle giacenze non saranno considerati 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 3.000,00 e devono avere un 

vincolo tale da non poter essere utilizzabili nel periodo necessario a  far fronte allo stato 

di necessità.   

- Possono presentare la richiesta anche i cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza o 

Reddito di Dignità, in possesso dei requisiti previsti 

RITENUTO altresì di fissare i seguenti requisiti specifici di ammissione 

- Ai fini dell’ammissione al contributo per il pagamento del canone di locazione, oltre ai 

requisiti generali, è necessario possedere i seguenti requisiti: 

a) Titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente 

registrato e in vigore, riferito ad unità immobiliare ad uso abitativo e occupato 

a titolo di residenza del richiedente e del suo nucleo familiare; 

b) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione  di altro 

alloggio adeguato alle esigenze del nucleo, salvo nel caso in cui si tratti di 

coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento 

dell’Autorità Giudiziaria, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è 

proprietario oppure nel caso in cui l’alloggio sia dichiarato inagibile oppure nel 

caso in cui la titolarità sia relativa alla nuda proprietà; 

c) Non essere sottoposti a procedure per il rilascio dell’immobile; 

d) Assenza di titolarità di contratto di locazione con patto di futura vendita; 

- Ai fini dell’ammissione al contributo per il pagamento del canone di locazione, oltre ai 

requisiti generali, è necessario possedere i seguenti requisiti:  

a) Intestazione di Utenze domestiche  ( energia elettrica – gas ) ad uno dei 

componenti del nucleo familiare,  riferite all’immobile di residenza,  scadute o in 

scadenza per il periodo marzo/maggio; 

All’esito dell’istruttoria saranno elaborate due distinte graduatorie ed i contributi saranno erogati fino a 

esaurimento delle risorse destinate a ciascuna tipologia di contributo; in caso di economie rilevate per 

una delle due graduatorie, le stesse potranno essere utilizzate per scorrere l’altra nell’eventualità di aventi 

diritto. 

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  



- Il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

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

1. Di assicurare adeguati  e straordinari interventi di protezione sociale ai nuclei familiari 

più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, al 

fine di rispondere a diversificati bisogni che attengono alla sfera delle esigenze primarie, 

in particolare a coloro che hanno subito una riduzione/sospensione dell’attività lavorativa 

per effetto dei provvedimenti nazionali e conseguente riduzione del reddito familiare per 

cause comunque riconducibili all’emergenza da COVID-19 e che presentano una 

particolare fragilità economica; 

2. Di destinare alla realizzazione dell’intervento le risorse assegnate con DGR n. 443 del 2 

aprile 2020; 

3. Di stabilire che la citata assegnazione regionale di € 134.325,36 sia destinata come 

segue: 

 Per € 90.000,00 per il sostegno al pagamento dei canoni mensili di locazione 

delle abitazioni di residenza  relativi al periodo marzo-maggio; 

 € 44.325,36 per il sostegno al pagamento delle utenze con scadenza nei mesi di 

marzo/maggio 2020; 

4. Di esprimere atto di indirizzo al Dirigente  V Settore in ordine ai  seguenti  criteri, requisiti 

generali di ammissione  e  modalità di erogazione del contributo straordinario di 

sostegno per il pagamento del canone di locazione e/o delle utenze dell’abitazione di 

residenza: 

- Il contributo potrà essere erogato in favore dei cittadini residenti nel Comune di Martina 

Franca a seguito di presentazione di specifica istanza da parte degli interessati da 

trasmettere unicamente on-line al V Settore su apposito modello scaricabile dal sito 

istituzionale; 

- Il contributo economico una tantum, finalizzato a coprire totalmente/parzialmente il costo 

dei soli canoni non versati o da versare, sarà riferito al valore di n.3 mensilità come 

risultante dal contratto di locazione e comunque non potrà eccedere la somma 

complessiva di € 600,00 per alloggio/contratto; lo stesso dovrà essere erogato con 

liquidazione sull’IBAN indicato nella istanza intestato al proprietario dell’abitazione. 

- Il contributo per il sostegno per il pagamento delle utenze domestiche sarà pari 

all’importo delle bollette e delle utenze scadute o in scadenza nei mesi di marzo/maggio  

2020 -  e comunque non superiore all’importo complessivo di € 250,00 

- Attestazione valore ISEE inferiore o uguale a € 15.000,00 riferito a ISEE corrente,  ove 

disponibile,   o attestazione ISEE comunque in corso di validità; 

- Diminuzione del reddito del nucleo familiare: 

c)  lavoratore dipendente  o autonomo codice ATECO o in alternativa Partita IVA 

dell’attività  sospesa a seguito di provvedimenti nazionali; 

d) in caso di attività non sospesa per effetto dei provvedimenti del governo ovvero in 

caso di contratti a tempo determinato scaduti e non rinnovati nei mesi di marzo e 

aprile 2020, aver subito una riduzione del 30% del reddito familiare per cause 

comunque riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle mensilità di 

marzo e aprile 2020 rispetto alle mensilità di gennaio e febbraio 2020, da 

documentare o autocertificare; 



- Disponibilita’ economica alla data del 31 MAGGIO, derivante da redditi a vario titolo 

percepiti e giacenze, per l’intero nucleo familiare convivente, non superiore a € 2.000,00  

attestata mediante autocertificazione; 

- Rispetto alle giacenze non saranno considerati 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 3.000,00 e devono avere un 

vincolo tale da non poter essere utilizzabili nel periodo necessario a  far fronte allo stato 

di necessità.   

- Possono presentare la richiesta anche i cittadini beneficiari del Reddito di Cittadinanza o 

Reddito di Dignità, in possesso dei requisiti previsti 

5. RITENUTO altresì di fissare i seguenti requisiti specifici di ammissione 

- Ai fini dell’ammissione al contributo per il pagamento del canone di locazione, oltre ai 

requisiti generali, è necessario possedere i seguenti requisiti: 

e) Titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente 

registrato e in vigore, riferito ad unità immobiliare ad uso abitativo e occupato 

a titolo di residenza del richiedente e del suo nucleo familiare; 

f) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione  di altro 

alloggio adeguato alle esigenze del nucleo, salvo nel caso in cui si tratti di 

coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento 

dell’Autorità Giudiziaria, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è 

proprietario oppure nel caso in cui l’alloggio sia dichiarato inagibile oppure nel 

caso in cui la titolarità sia relativa alla nuda proprietà; 

g) Non essere sottoposti a procedure per il rilascio dell’immobile; 

h) Assenza di titolarità di contratto di locazione con patto di futura vendita; 

- Ai fini dell’ammissione al contributo per il pagamento del canone di locazione, oltre ai 

requisiti generali, è necessario possedere i seguenti requisiti:  

b) Intestazione di Utenze domestiche  ( energia elettrica – gas ) ad uno dei 

componenti del nucleo familiare,  riferite all’immobile di residenza,  scadute o in 

scadenza per il periodo marzo/maggio; 

All’esito dell’istruttoria saranno elaborate due distinte graduatorie ed i contributi saranno erogati fino a 

esaurimento delle risorse destinate a ciascuna tipologia di contributo; in caso di economie rilevate per 

una delle due graduatorie, le stesse potranno essere utilizzate per scorrere l’altra nell’eventualità di aventi 

diritto. 

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

consequenziali; 

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. 

 

 

 

 



 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/07/2020

Ufficio Proponente (SERVIZI SOCIALI)

Data

Parere Favorevole

Donata Vitale

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:

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 10/07/2020 

 
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. 
 


