
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 54 del 25/02/2021 
 

OGGETTO 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÁ ALIMENTARE A SOSTEGNO DEI 
NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
 
 
 
L'anno 2021, il giorno 25 del mese di Febbraio 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: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÁ ALIMENTARE A SOSTEGNO DEI 
NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

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.; 

Premesso che  

- Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è 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 con successive proroghe;  

- Il Consiglio dei Ministri del 13/01/2021, vista la nota del Ministro della salute e il 

parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga fino al 30 aprile 2021, 

dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza 

di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale 

della sanità; 

Visti: 

- 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. del 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; 

- Il DPCM del 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19 sull’intero territorio nazionale”; 

- Il DPCM del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 

2020 n.19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19 sull’intero territorio nazionale” 

- Il DPCM del 26 aprile 2020 “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’interno territorio nazionale” 

- Il DPCM del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 

19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19, e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19” 

- Il d.l. del 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid 19” 

- il DPCM del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 

del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

Preso atto che il Decreto Legge n. 154, denominato “Ristori Ter”, approvato dal Consiglio dei 

Ministri il 20 novembre 2020, ha previsto all’art. 2 l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, 

di un nuovo fondo di 400 milioni da erogare in favore dei comuni italiani che dovranno adottare 

misure urgenti di solidarietà alimentare, con le stesse modalità dell’Ordinanza n. 658 del 29 

marzo 2020, a seguito della quale è stata assegnata a questo ente la somma di € 377.189,75;  

Considerato che l’Ordinanza 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione 

civile all’art. 2, comma 4 stabilisce che “ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in 

deroga al decreto legislativo 18 aprile 206, n. 50: buoni spese utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato dal ciascun comune 

nel proprio sito istituzionale” e che il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che “L’ufficio dei 

Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contribuito tra 

i nuclei familiari più esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con 

priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”; 

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”;  



Richiamate la Delibera G.C. n. 95 del 31 marzo 2020 ad oggetto Misure urgenti di solidarietà 

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

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le determinazioni dirigenziali successive con cui è 

stato eseguito il deliberato indirizzo politico; 

Preso atto delle nuove risorse destinate alla città di Martina Franca con il predetto Decreto 

Legge n. 154, a seguito del quale è stata assegnata a questo ente la somma di € 377.189,75 e 

della necessità 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, impossibilitati all’ acquisto di generi di prima necessità; 

Considerato il perdurare della situazione di emergenza sanitaria in atto e gli effetti di essa sul 

tessuto sociale ed economico della città si rileva necessario: 

- 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, impossibilitati all’ acquisto di generi di prima necessità, mediante la 

predisposizione di ulteriori voucher spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari 

e prodotti di prima necessità presso esercenti commerciali e farmacie del territorio, 

convenzionate con il Comune; 

-  adeguare i criteri attraverso i quali individuare la platea dei beneficiari ed il relativo 

contribuito tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari 

di altro sostegno pubblico; 

- dotare l’Ente di strumenti telematici che possano evitare l’erogazione e gestione fisica dei 

voucher cartacei sostituendo, quindi, l’erogazione degli stessi con mezzi informatici che 

consentano al beneficiario immediata spendibilità efficientando le procedure;  

Si ritiene pertanto necessario esprimere atto di indirizzo al Dirigente V Settore in ordine ai 

seguenti criteri e modalità di erogazione dei voucher spesa: 

REQUISITI DI ACCESSO 

1. Essere residenti nel comune di Martina Franca; 

2. Essere cittadini italiani o di uno stato facente parte dell’UE;  

3. Essere cittadini di un altro Stato (extra UE) in regola ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs  

del 25/07/1998 n. 286 e ss.mm.ii e permesso di soggiorno valido. In caso di permesso 

scaduto è ammessa la presentazione della ricevuta di richiesta del rinnovo; 

4. Diminuzione/riduzione/insufficienza del reddito familiare per  

-  condizione di disoccupazione;  

-  situazione di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa;  

 

5. Difficoltà economica ad approvvigionarsi di beni di prima necessità; 



6. Percezione di entrate familiari mensili correnti, comprensive di eventuale misura di 

contrasto alla povertà (al netto delle spese per canone di locazione o per mutuo per la 

prima casa) non superiori ad € 200,00 per ciascun componente alla data di 

pubblicazione del presente Avviso, attestato con autocertificazione, 

7. Non essere in possesso di un patrimonio mobiliare (saldo bancario postale, entrate da fitti, 

etc…) riferito a tutti i componenti familiari, alla data di presentazione della domanda, 

superiore a € 3.000,00; 

8. Non aver percepito il contributo straordinario Covid 19 del comune di Martina Franca 

(Avviso n. 137 del 28/12/2020) ovvero essere risultato non ammesso o ammesso non 

finanziabile 

Il richiedente dovrà dichiarare: 

a) La composizione del proprio nucleo familiare; 

b) Di aver subito uno svantaggio economico a causa dell’emergenza Covid 19; 

c) Di percepire o meno di forme di sostegno al reddito quali: Rdc, Rems e Red; 

d) Di percepire o meno ammortizzatori sociali, indennità, pensione, stipendio, rendite da 

locazioni con indicazione dell’importo 

e) Di non aver percepito il contributo straordinario Covid del Comune di Martina Franca – 

Avviso Pubblico n. 137 del 28/12/2020; 

f) Di possedere un patrimonio mobiliare inferiore a € 3000,00 

 

CONTRIBUTO 

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE IMPORTO CONTRIBUTO 
1 persona € 200,00 

2  persone € 300,00 

3 persone € 400,00 

4 persone  €500,00 

5  o più persone €600,00 

 

ISTRUTTORIA 

L’istruttoria delle domande procederà in via prioritaria alla valutazione delle domande di coloro 

che non hanno percepito il contributo straordinario Covid del comune di Martina Franca (Avviso 

n. 137 del 28/12/2020) o non siano percettori di forme di sostegno al reddito quali: Reddito di 

Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Reddito di Dignità.  

Il contributo sarà assegnato direttamente al beneficiario “a sportello”, fino ad esaurimento dei 

fondi a disposizione, in base alla domanda di presentazione della domanda; 

Ogni altra situazione non contemplata nella casistica precedente, sarà valutata singolarmente dal 

servizio sociale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 

Letto il parere favorevole espresso dalla III Commissione consiliare riunitasi in data 16/2/2021 

in modalità videoconferenza per esaminare il seguente o.d.g.: Criteri e requisiti generali di 



ammissione e modalità di erogazione dei buoni spesa emergenza covid-19 in favore dei cittadini 

residenti nel comune di Martina Franca; 

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli art. 49 e 147 del d.lgs. n. 

267/2000 dai Dirigenti competenti; 

Visto, per la competenza, l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000; 

Visti gli indirizzi generali di governo e il programma di mandato (D.C.C. n. 4 del 18/7/2017); 

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; 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

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

motivazione; 

Di assicurare misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno dei nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

impossibilitati all’ acquisto di generi di prima necessità, individuando prioritariamente i nuclei 

non assegnatari di altro sostegno pubblico; 

Di destinare alla realizzazione dell’intervento le risorse stanziate con il Decreto Legge n. 154, 

denominato “Ristori Ter”, del 20 novembre 2020, pari ad € 377.189,75 con imputazione in Spesa 

sul Cap. 4008 rubricato “DPCM TRASFERIMENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE 

NAZIONALE PER EMERGENZA COVID-19 DA DESTINARE A BUONI SPESA ED 

EROGAZIONE DI GENERI ALIMENTARI”  Bilancio 2020 dando atto che la somma, prevista 

in Entrata sul Cap. 207, è stata introitata con Reversale 10289 del 9.12.2020, come da 

Determinazione n. 1297 del 29/12/2020 RG 3866; 

Di esprimere atto di indirizzo al Dirigente V Settore in ordine ai seguenti criteri e modalità di 

erogazione dei voucher spesa: 

REQUISITI DI ACCESSO 

1. Essere residenti nel comune di Martina Franca; 

2. Essere cittadini italiani o di uno stato facente parte dell’UE;  

3. Essere cittadini di un altro Stato (extra UE) in regola ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs  

del 25/07/1998 n. 286 e ss.mm.ii e permesso di soggiorno valido. In caso di permesso 

scaduto è ammessa la presentazione della ricevuta di richiesta del rinnovo; 



4. Diminuzione/riduzione/insufficienza del reddito familiare per  

-  condizione di disoccupazione;  

-  situazione di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa;  

 

5. Difficoltà economica ad approvvigionarsi di beni di prima necessità; 

6. Percezione  di entrate familiari mensili correnti comprensiva di eventuale misura di 

contrasto alla povertà (al netto delle spese per canone di locazione o per mutuo per la 

prima casa) non superiori ad €200,00 per ciascun componente alla data di 

pubblicazione del presente Avviso attestato con autocertificazione, 

7. Non essere in possesso di un patrimonio mobiliare (saldo bancario postale, entrate da fitti, 

etc…) riferito a tutti i componenti familiari, alla data di presentazione della domanda, 

superiore a €3.000,00; 

8. Non aver percepito il contributo straordinario Covid 19 del comune di Martina Franca 

(Avviso n. 137 del 28/12/2020) ovvero essere risultato non ammesso o ammesso non 

finanziabile; 

Il richiedente dovrà dichiarare: 

a) La composizione del proprio nucleo familiare; 

b) Di aver subito uno svantaggio economico a causa dell’emergenza Covid 19; 

c) Di percepire o meno di forme di sostegno al reddito quali: Rdc, Rems e Red; 

d) Di percepire o meno ammortizzatori sociali, indennità, pensione, stipendio, rendite da 

locazioni con indicazione dell’importo 

e) Di non aver percepito il contributo straordinario Covid del Comune di Martina Franca – 

Avviso Pubblico n. 137 del 28/12/2020; 

f) Di possedere un patrimonio mobiliare inferiore a € 3.000,00 

 

CONTRIBUTO 

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE IMPORTO CONTRIBUTO 

1 persona € 200,00 

2  persone € 300,00 

3 persone € 400,00 

4 persone  €500,00 

5  o più persone €600,00 
 

ISTRUTTORIA 

L’istruttoria delle domande procederà in via prioritaria alla valutazione delle domande di coloro 

che non hanno percepito il contributo straordinario Covid del comune di Martina Franca (Avviso 

n. 137 del 28/12/2020) o non siano percettori di forme di sostegno al reddito quali: Reddito di 

Cittadinanza, Reddito di Emergenza, Reddito di Dignità.  



Il contributo sarà assegnato direttamente al beneficiario “a sportello”,  fino ad esaurimento dei 

fondi a disposizione, in base alla domanda di presentazione della domanda. 

Ogni altra situazione non contemplata nella casistica precedente, sarà valutata singolarmente dal 

servizio sociale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 

Di dotare l’Ente di strumenti telematici che possano evitare l’erogazione e gestione fisica dei 

voucher cartacei sostituendo, quindi, l’erogazione degli stessi con mezzi informatici che 

consentano al beneficiario immediata spendibilità efficientando le procedure;  

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere con 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

70

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

2021

SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/02/2021

Ufficio Proponente (SERVIZI SOCIALI)

Data

Parere Favorevole

Dott. ssa 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:

25/02/2021Data

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 26/02/2021 

 
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. 
 


