
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 del 19/05/2020

EMERGENZA COVID 19. INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN GRAVE STATO DI BISOGNO .
INDIRIZZI PER UTILIZZO RISORSE DI CUI ALLA D.G.R. 443 DEL 2 APRILE 2020

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 13:30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori:

Nome Ruolo Presente Assente
AMANTE MARCELLO PASQUALE Sindaco Si

GIACCARI MARIA Vice Sindaco Si

DETTU' CRISTINA Assessore Si

MAURO NICOLA Assessore Si

PALUMBO ANTONIO Assessore Si

TUNDO LOREDANA Assessore Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Presiede la seduta Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Fabio Bolognino

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “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”;

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “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'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante 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'intero territorio nazionale;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte
le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al
medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1,
punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato
modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;

Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali, artigianali ed
industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono
ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene
disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei
Comuni, che sono stati impiegati nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato dal Comune sul proprio sito
istituzionale;

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 443 del 2 Aprile 2020 con oggetto: “Emergenza COVID-19
Assegnazione ai Comuni la somma di € 11.500.000 per interventi urgenti e indifferibili di protezione
sociale in favore di persone in grave stato di bisogno sociale”;

Atteso che con la medesima delibera la Regione Puglia:



 ha inteso assegnare risorse in favore dei Comuni pugliesi, per l'attivazione di interventi urgenti
ed indifferibili di protezione sociale in favore dei nuclei familiari bisognosi che subiscono i gravi
effetti economico-sociali derivanti dall'epidemia Covid-19.  

 ha anche stabilito che, per l'utilizzo celere delle risorse assegnate, i Comuni si possano avvalere
della collaborazione e del supporto organizzativo dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.),
opportunamente integrati dai rappresentati locali delle organizzazioni sindacali nonché́ delle reti
informali di solidarietà sociale, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni del Terzo
Settore presenti nella comunità̀ locale.

Visto la Determinazione del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti
Sociali della Regione Puglia n. 443/ 2020 con la quale è stata assegnata in particolare al Comune di
Galatina la somma di € 75.736,40;

Visto che l’Amministrazione del Comune di Galatina in data 06 maggio 2020 ha coinvolto le
organizzazioni sindacali e del volontariato sociale e il Terzo settore per l’indicazione, sulla base  dei
bisogni locali riscontrati, di priorità per  acquisire modalità di utilizzo di tali risorse;

Visto pertanto che l’Amministrazione, sentite preventivamente le organizzazioni del Terzo Settore,
intende utilizzare tali risorse per soddisfare le istanze di richiesta dei buoni spesa pervenute e non
ancora soddisfatte entro il 04.05.2020, primo giorno non festivo rispetto alla scadenza
originariamente fissata, oltre a riconoscere buoni spesa per famiglie bisognose ove vi sia la presenza
di minori 0-10 anni;

Ritenuto di demandare ai Servizi Sociali del Comune di Galatina l’individuazione della platea dei
beneficiari utilizzando l’elenco formato con precedente avviso pubblico per individuare nuclei
familiari bisognosi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica di cui all’art. 49 al D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi:
DELIBERA

1. Di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. Di prendere atto della Deliberazione Giunta Regionale n. 443 del 2 Aprile 2020 con oggetto:
“Emergenza COVID-19 Assegnazione ai Comuni la somma di € 11.500.000 per interventi
urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore di persone in grave stato di bisogno
sociale”.

3. Di prendere atto della Determinazione del Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione Reti Sociali della Regione Puglia n. 443/ 2020 con la quale è stata assegnata in
particolare al Comune di Galatina la somma di € 75.736,40.

4. Di destinare le predette risorse per l’acquisizione di buoni spesa necessari a far fronte alle
istanze non soddisfatte di buoni spesa di cui all’avviso approvato con D.D. n. 472 del 2 aprile
2020 e pervenute e non soddisfatte entro il 04.05.2020, primo giorno non festivo rispetto alla
scadenza originariamente fissata;

5. Di destinare le restanti risorse ai nuclei familiari bisognosi, sempre individuati con il suddetto
avviso, ove vi sia la presenza di minori 0-10 anni;



6. di demandare alla valutazione del Servizi Sociali l'utilizzo delle eventuali risorse residue da
destinare, comunque, sempre alle medesime finalità;

7. Di dare atto che la somma di € 75.736,40 trova imputazione sul Cap. 12051057
avente ad oggetto: “Interventi per solidarietà alimentare emergenza Covid- 19”;

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° c.
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.--





CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale
Servizio Politiche Sociali e Servizi alla Persona

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN GRAVE STATO DI
BISOGNO . INDIRIZZI PER UTILIZZO RISORSE DI CUI ALLA D.G.R. 443 DEL 2 APRILE 2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 24 del 19/05/2020, Direzione Politiche
Sociali e Promozione Culturale Servizio Politiche Sociali e Servizi alla Persona, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle
regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonchè di buona
amministrazione.

Galatina, 19/05/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Fabio Bolognino



Direzione Politiche Sociali e Promozione Culturale
Servizio Politiche Sociali e Servizi alla Persona

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN GRAVE STATO DI
BISOGNO . INDIRIZZI PER UTILIZZO RISORSE DI CUI ALLA D.G.R. 443 DEL 2 APRILE 2020

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 24 del 19/05/2020, Direzione Politiche
Sociali e Promozione CulturaleServizio Politiche Sociali e Servizi alla Persona, ATTESTA la regolarità
contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento
Comunale sul Sistema dei Controlli Interni.

Galatina, 19/05/2020
Il Responsabile del Servizio

f.to PATERA ANTONIO





Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

• Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì
Il Segretario Generale

(Dott. Fabio Bolognino)
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