
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 del 01/04/2020

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN
DIFFICOLTA' A CAUSA DEL PROTRARSI DELL'ATTUALE STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di aprile alle ore 12:00 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: 6 Totale Assenti: 0

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”;

 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”;

 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;

 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”;

 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 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 disposta la distribuzione ed il
pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da
impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun
Comune sul proprio sito istituzionale;



PRESO ATTO in particolare che la predetta ordinanza ha assegnato al Comune di
Galatina la somma di € 216.489,81 da utilizzare, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50, per l’acquisizione:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
demandando all’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune il compito di
individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
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 inoltre che, ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della predetta Ordinanza, i
Comuni, possono avvalersi, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni, degli enti del
Terzo Settore ;

CONSIDERATO che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà
individuato, ai sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza,
dall’ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune;

VISTE le indicazioni fornite dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

RITENUTO, quindi, fornire atto di indirizzo al Responsabile dei Servizi Sociali,
affinché provveda con urgenza:

 alla redazione degli atti necessari a dare esecuzione al disposto normativo, ed
in particolare alla pubblicazione sul sito istituzionale di apposito Avviso, per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento in apposito
elenco, gli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa, di cui
all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile, i quali potranno essere distribuiti con buoni spesao o altra
forma di titolo equivalente;

 alla predisposizione di un avviso in favore di persone e/o nuclei familiari che
versano in una condizione di estremo disagio, come individuate dai servizi
sociali, secondo i seguenti criteri di priorità:
 nuclei familiari in stato di disagio di cui facciano parte minori;
 nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da

non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
 presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio

economico;
 nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione

di disagio socioeconomico;
 donne vittime di violenza;
 persone senza dimora.



DATO atto inoltre che ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della citata ordinanza n.
658/2020 “...I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di
cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di
appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde
fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18...”;

CONSIDERATO che il presente atto risulta essere un atto di indirizzo e non necessita di
pareri di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO dell’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 disposta la
distribuzione ed il pagamento in favore del Comune di Galatina della somma di €
216.489,81da utilizzare, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, per
l’acquisizione:

▪ di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;

▪ di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

DI FORNIRE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune
di Galatina, affinché provveda con urgenza:

▪ alla redazione degli atti necessari a dare esecuzione al disposto normativo, ed in
particolare alla pubblicazione sul sito istituzionale di apposito Avviso, per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento in apposito elenco,
di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa, di cui all’art. 2,
comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile ;

▪ alla predisposizione di un avviso in favore di persone e/o nuclei familiari che
versano in una condizione di estremo disagio, come individuate dai servizi
sociali, con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione
pubblica,secondo i seguenti criteri:

1. d'ufficio, sulla base di indicazioni dei servizi sociali che segnalano motivate
necessità di concedere buoni spesa a determinati utenti, anche già seguiti dai
Servizi Sociali per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità. In
questa tipologia sono compresi:

nuclei familiari in stato di disagio di cui facciano parte minori;



nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da
non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio
economico;

nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una
situazione di disagio socioeconomico;

donne vittime di violenza;
persone senza dimora.

2. su istanza di parte proposta da residenti che, in rappresentanza del nucleo
familiare di appartenenza dichiarino di non avere disponibilità economica per
soddisfare le esigenze primarie della famiglia ( ad esempio: possesso di
depositi bancari e postali, proventi di affitti e locazioni, altre rendite
economiche, ecc.);

3. di determinare l'importo massimo del buono spesa in € 500 considerando
€100 per ogni componente del nucleo familiare avente diritto;

DI ADOPERARARSI affinché i soggetti del terzo settore operanti sul territorio
individuino ai sensi dell'Ordinanza della Protezione Civile 658 del 29/03/2020 i generi
alimentari ed i prodotti di prima necessità necessari a soddisfare interventi immediati;

DI FARE confluire le eventuali donazioni previste dal comma 3 dell’art. 2 della citata
ordinanza n. 658/2020 sul conto corrente di tesoreria comunale tenuto presso la Banca
Popolare Pugliese;

DI DEMANDARE altresì all’Ufficio Economico Finanziario la predisposizione degli
atti necessari all’utilizzo delle somme assegnate;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con successiva votazione
unanime e palese DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.





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)




