
 OGGETTO: Emergenza virus COVID-19. Misure di solidarietà
alimentare.

L’anno  duemilaventi, il giorno  trentuno del mese di

marzo alle ore 19:50 nella sala delle adunanze del

Comune, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente

convocata.

Assume la presidenza la Sig.ra SCHITO Sandrina,  con

l’intervento degli Assessori:

con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE
Avv. Laura CACCETTA.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERE:  Favorevole in ordine alla
Regolarità tecnica

Data 31-03-2020

Il Responsabile del Servizio
MARRA Milva
(vedi parere allegato)
________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla
Regolarita' contabile

Data 31-03-2020

Il Responsabile del Servizio
PALAZZO Maria Rosaria
(vedi parere allegato)
________________________
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Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000 Verbale della seduta
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Riunita con le modalità di cui all’art.73, comma1, DL 17.03.2020 n. 18,

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di
emergenza in Italia relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
- con D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6 sono state disposte “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25
febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- l’ordinanza sindacale 07.03.2020 n. 9 di attivazione del COC sul territorio di Copertino, per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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”, Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2020, n. 64;
- la conferenza stampa del 11.03.2020, con cui l'OMS ha valutato che COVID-19 può essere caratterizzato
come una pandemia;
- il decreto legge 17.03.2020 n. 18, recante misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 22 marzo 2020, recante ulteriori misure per contrastare e contenere il diffondersi del contagio da
COVID-19, con il quale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e
commerciali, fatte salve alcune eccezioni;
- il decreto legge 25.03.2020 n. 19, recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19”;
Considerato:
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- che le citate disposizioni paralizzano lo svolgimento della generalità delle attività lavorative per il periodo
di durata dell’emergenza, ad eccezione delle attività essenziali (quali le attività della filiera agroalimentare;
farmacie e parafarmacie);
- che tale situazione aggrava le difficoltà delle fasce deboli della popolazione e determina nuove criticità,
risultando sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà, che non riescono ad acquistare
alimenti e beni di prima necessità;
Dato atto che, al fine di adottare concrete misure a sostegno delle famiglie funzionali a fronteggiare le
difficoltà economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica, questa Amministrazione:
- con deliberazione GC 17.03.2020 n. 31 ha in particolare disposto:

1. Di esonerare gli utenti dei servizi asilo nido e trasporto scolastico, per il mese di marzo 2020 e
per l’ulteriore eventuale tempo di sospensione obbligatoria delle attività educative e scolastiche successivo
al 3 aprile 2020, dal pagamento delle rette dovute;

2. Di stabilire che le tariffe già versate per i servizi di asilo e trasporto non utilizzati saranno
imputate alle successive mensilità di fruizione del servizio, fermo restando che non saranno restituite somme
in denaro;
- con separate deliberazioni in data odierna:

ha adottato agevolazioni con riferimento alle tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
ha disposto di riconoscere in favore di ciascuna delle Associazioni di protezione civile impegnate
nelle attività del C.O.C. il contributo massimo di € 1.666,66, a sostegno delle attività di protezione
civile svolte sul territorio di Copertino nel corso dell’emergenza epidemiologica da covid-19;
ha disposto di sospendere, nel periodo da marzo a luglio 2020, le scadenze delle rate di pagamento
dei debiti tributari già accordate dall’Ufficio tributi, in applicazione delle disposizioni del vigente
Regolamento delle Entrate, in favore dei contribuenti morosi;

- con ordinanza 19.03.2020 n. 128 del Comandante del Corpo di Polizia Locale, ha disposto la sospensione
temporanea della sosta dei veicoli subordinata al pagamento delle tariffe all’interno dell’intero territorio
comunale, a far data dal 19/03/2020 fino al 03/04/2020 ed eventualmente nei giorni  e mesi successivi, nel
caso di adozione di ulteriori provvedimenti governativi per il contrasto ed il  contenimento della diffusione
del virus COVID-19;
Preso atto che il Comune di Nardò, quale ente capofila dell’Ambito territoriale n. 3 per lo svolgimento in
forma associata dei servizi socio-assistenziali con provvedimenti 20.03.2020 n. 626 e 27.03.2020 n. 669 ha
versato a questo Ente la somma complessiva di € 20.000,00 “da destinare alla fornitura di generi alimentari
e di prima necessità a sostegno delle famiglie e di tutti coloro che versano in situazioni di necessità e
povertà, in maniera che possano superare senza difficoltà questo periodo di emergenza dettato dalla
sfavorevole congiuntura sanitaria, economica e sociale nella quale viene a trovarsi l’intero Paese”;
Preso atto che con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile
presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”, è stata assegnata al Comune di Copertino la somma di € 209.624,79, a titolo di risorse
urgenti di solidarietà alimentare, come da allegato 1 all’ordinanza;
Visto l’art. 2, comma 6, della citata ordinanza n. 658 del 29.03.2020, ai sensi del quale “L’Ufficio dei Servizi
Sociali di ciascun Comune individua 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”;
Dato atto che con propria deliberazione in data odierna è stata apportata la relativa variazione al bilancio di
previsione 2019-2021, annualità 2020, in esercizio provvisorio;
Ritenuto, pertanto, al fine di aiutare le famiglie a fronteggiare la crisi finanziaria determinata dall’emergenza
epidemiologica, di destinare il contributo di € 3.000,00 all’acquisto immediato di generi alimentari di prima
necessità e a lunga conservazione, da mettere a disposizione del COC per la distribuzione diretta in favore
delle persone in stato di bisogno, di destinare il rimanente contributo di € 17.000,00, versato dall’Ambito di
Nardò con provvedimenti 20.03.2020 n. 626 e 27.03.2020 n. 669, e il contributo di € 209.624,79, concesso
con ordinanza PCM-Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, all’assegnazione di buoni
spesa, del valore di € 10,00/€ 20,00 ciascuno, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità in
favore delle fasce deboli della popolazione, rese vulnerabili in seguito all’emergenza epidemiologica e
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individuate sulla base di valutazione dei servizi sociali, ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza
29.03.2020 n. 658 del Dipartimento di Protezione del Civile, di valore corrispondenti alle seguenti somme:

- € 100,00 per nuclei familiari composti da n. 1 persona;
- € 180,00 per nuclei familiari composti da n. 2 persone;
- € 240,00 per nuclei familiari composti da n. 3 persone;
- € 290,00 per nuclei familiari composti da n. 4 persone;
- € 340,00 per nuclei familiari composti da n. 5 persone;
- € 390,00 per nuclei familiari composti da n. 6 persone;
- € 440,00 per nuclei familiari composti da n. 7 e più persone;

Considerato che occorre individuare con immediatezza:
- gli esercizi commerciali, presso i quali acquistare i buoni spesa, tenuto conto delle categorie merceologiche
trattate;
- i beneficiari dei buoni, secondo criteri di maggior bisogno;
Ritenuto, pertanto:
- di formare elenco aperto, senza scadenza, degli esercizi commerciali presso cui utilizzare buoni spesa,
disponibili anche a praticare scontistica aggiuntiva, con i seguenti esercizi ubicati sul territorio di Copertino:
Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari,
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande (con esclusione di quelle alcoliche), Commercio al
dettaglio di prodotti surgelati, per l'acquisto di prodotti di prima necessità (Pasta, Riso, Latte, Farina, Olio di
oliva, Frutta e verdura, legumi, tonno, carne, pesce, ecc.), prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia,
quali omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.; prodotti per l'igiene della casa e della persona; Farmacie
e parafarmacie;
- di individuare i beneficiari dei buoni spesa prioritariamente nei seguenti soggetti, con grave disagio
economico preesistente o determinato dall'emergenza Covid-19, attestato da valutazioni dei servizi sociali,
anche sulla base di autocertificazioni dei richiedenti:
a. Nuclei familiari con minori e/o disabili;
b. Nuclei familiari con persone affette da patologie croniche, complesse o di lunga durata concomitanti
all'emergenza in atto;
c. Persone prive di qualsiasi reddito;
d. Persone senza fissa dimora;
Visto lo schema di istanza di concessione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità presso esercizi commerciali del territorio di Copertino, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso adeguato alle esigenze di celerità degli interventi, nonché di
efficacia e correttezza dell’azione amministrativa;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal Dirigente dell'Area Sociale e Culturale, Dott.ssa
Milva Marra, e di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Rosaria
Palazzo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis DLgs. n. 267/2000;
Dato atto che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di
provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ha
rammentato agli assessori  comunali presenti e votanti che non devono sussistere posizioni di conflitto di
interessi con i soggetti, cui il presente atto è destinato a produrre effetti, e che, all'esito di tale avvertimento,
non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;
Con votazione favorevole, unanime e palese

DELIBERA
1) Di destinare il contributo di € 3.000,00 all’acquisto immediato di generi alimentari di prima necessità e a
lunga conservazione, da mettere a disposizione del COC per la distribuzione diretta in favore delle persone
in stato di bisogno;
2) Di destinare il rimanente contributo di € 17.000,00, versato dall’Ambito di Nardò con provvedimenti
20.03.2020 n. 626 e 27.03.2020 n. 669, e il contributo di € 209.624,79, concesso con ordinanza
PCM-Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, all’assegnazione di buoni spesa, del valore
di € 10,00 e € 20,00 ciascuno, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità in favore delle fasce
deboli della popolazione, rese vulnerabili in seguito all’emergenza epidemiologica e individuate sulla base di
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valutazione dei servizi sociali, ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza 29.03.2020 n. 658 del
Dipartimento di Protezione del Civile, di valore corrispondenti alle seguenti somme:

- € 100,00 per nuclei familiari composti da n. 1 persona;
- € 180,00 per nuclei familiari composti da n. 2 persone;
- € 240,00 per nuclei familiari composti da n. 3 persone;
- € 290,00 per nuclei familiari composti da n. 4 persone;
- € 340,00 per nuclei familiari composti da n. 5 persone;
- € 390,00 per nuclei familiari composti da n. 6 persone;
- € 440,00 per nuclei familiari composti da n. 7 e più persone;

3) Di formare elenco aperto, senza scadenza, degli esercizi commerciali presso cui utilizzare buoni spesa,
disponibili anche a praticare scontistica aggiuntiva, con i seguenti esercizi ubicati sul territorio di Copertino:
Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari,
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande (con esclusione di bevande alcoliche), Commercio al
dettaglio di prodotti surgelati, per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per l'igiene
della persona e della casa, Farmacie e parafarmacie;
4) Di stabilire che nello spazio dedicato del sito istituzionale dell'Ente sia dato rilievo alla scontistica
aggiuntiva ed alla messa a disposizione di altri buoni da parte dei commercianti, inclusi nell'elenco di cui al
precedente punto 3);
5) Di individuare i beneficiari dei buoni spesa prioritariamente nei seguenti soggetti, con grave disagio
economico preesistente o determinato dall'emergenza Covid-19, attestato da valutazioni dei servizi sociali,
anche sulla base di autocertificazioni dei richiedenti:
a. Nuclei familiari con minori e/o disabili;
b. Nuclei familiari con persone affette da patologie croniche, complesse o di lunga durata concomitanti
all'emergenza in atto;
c. Persone prive di qualsiasi reddito;
d. Persone senza fissa dimora;
6) Di approvare lo schema di istanza di concessione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità presso esercizi commerciali del territorio di Copertino, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
7) Di stabilire che il buono spesa ha validità minima di giorni 15 e può essere riassegnato, previa
soddisfazione della intera platea dei soggetti aventi titolo e compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili;
8) Di dare indirizzo al Settore Servizi Sociali:
- di eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese contestualmente alle istanze di concessione
delle misure di sostegno;
- di predisporre con immediatezza avviso pubblico per la presentazione delle istanze di assegnazione del
buono spesa, con termine di presentazione delle stesse non superiore a sette giorni dalla pubblicazione del
medesimo avviso;
9) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione resa in modo palese, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Prof.ssa SCHITO Sandrina Avv. Laura CACCETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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