
LUCCARELLI  Cosima Presente ASSESSORE

COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO

N.  160
SEDUTA DEL 07-12-2020

Ore: 14:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
OGGETTO:
Emergenza COVID-19. Adozione di interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale a valere sulle
assegnazioni ex Delibera Giunta Regionale n. 443 del 02.04.2020.
_______________________________________________________________________________

L’anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di dicembre in Statte, nella Residenza
Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori;

3.ARTUSO  Patrizia Presente ASSESSORE

1.

4.GRASSI  Armando Assente ASSESSORE

ANDRIOLI  Francesco Presente

5.MICCOLI  Angelo Presente ASSESSORE

SINDACO

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marianunzia MARGHERITA

Il SINDACO:  Francesco ANDRIOLI

Constatato che l’adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione
della pratica in oggetto

PRESENTE/ASSENTE

2.
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MARGHERITA Dott.ssa Marianunzia

Esito Data

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 04-12-20 PALMA Dott.ssa ELENA

Responsabile del SettorePareri
ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000

Il Sindaco relaziona:

Richiamati:
Il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 “;
Il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020
n. 6”;
Il D.L.  17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da Covud-19 “;
Il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19 “;
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia”;
Il DPCM del 3.11.2020 contenente ulteriori misure urgenti di contenimento della diffusione del virus
COVID 19, sull'intero territorio nazionale;

Rilevato che il sopra richiamato Dpcm del 3 novembre 2020 dispone:
All’art. 1 comma 9 lettera f), che “sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri
benessere, centri termali (omissis) nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”;
All’art. 1 comma 9 lettera g) che “lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, e' sospeso; sono altresì sospese
l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli
sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto,
anche se aventi carattere ludico amatoriale;”
All’art. 1 comma 9 lettera l) che “sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo
e casinò”;
All’art. 2 comma 4 lettera c), in vigore esclusivamente per le “Regioni che si collocano in uno
scenario di tipo 3 e con un livello di rischio alto”, tra le quali rientra la Regione Puglia, che “sono
sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)” e che
“resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico
sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 443 del 02.04.2020, avente 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 disagio sociale”;

Considerato che

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole
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Con la succitata deliberazione 443/2020 al Comune di Statte è stata assegnata la somma di € 39.932,56
per l’attivazione di interventi urgenti ed indifferibili di protezione civile in favore dei nuclei familiari
che subiscono i gravi effetti economico-sociali derivanti dall’epidemia Covid-19;
Il Comitato Operativo Comunale in occasione delle sue sedute ha individuato alcuni interventi di
protezione sociale per l’utilizzo delle risorse regionali assegnate;
Nello spirito della Delibera regionale 443/2020 di dare una prima e immediata risposta ai bisogni
essenziali, anche non alimentari, dei nuclei famigliari pugliesi colpiti dalla crisi socio-economica
connessa all’emergenza sanitaria da Covid-19, la Giunta Comunale a seguito di un percorso
partecipato, con deliberazione n. 55 del 18.05.2020 ha proceduto alla approvazione del piano degli
interventi di protezione sociale a valere sulle risorse assegnate, prevedendo una serie di interventi a
sostegno del reddito per diverse tipologie di cittadini, tra cui un contributo economico per il pagamento
dei canoni di locazione/ratei di mutui per le unità immobiliari adibite a sedi di attività commerciale
della tipologia sottoposta a sospensione;
Richiamata la Relazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, n. 14816 del 26.10.2020
con cui è stata illustrata l’attività amministrativa svolta in attuazione del piano di interventi, e da cui si
evince che residua una consistente disponibilità finanziaria a valere sulle citate risorse finanziarie
assegnate di € 33.637,01;

Preso atto che
Nel territorio comunale insistono diversi esercizi commerciali ed attività economiche che hanno subito
la sospensione dell’attività o rilevanti limitazioni nello svolgimento della stessa; · le suddette
sospensioni e limitazioni generano una diminuita capacità economica delle attività commerciali che
inevitabilmente si ripercuote sulle famiglie che ne ricavano sostentamento, aumentando il disagio
socio-economico delle stesse;
Con riguardo alle altre tipologie sociali famigliari sono in corso i bandi per la concessione di contributi
per l’accesso al mercato delle abitazioni in locazione a valere sulle risorse finanziarie ex legge 431
/1999, con una dotazione complessiva di € 23.006,65;

Ritenuto
Ritenuto che una delle misure maggiormente efficaci da adottare per sostenere le famiglie che vivono
dei redditi da lavoro autonomo è la concessione di un contributo economico una tantum per il
pagamento del canone di locazione/ rateo mutuo dell’unità immobiliare ubicata nel territorio comunale
ed adibita a sede della propria attività commerciale;
Di sottoporre a revisione i requisiti di ammissione al beneficio di cui trattasi già approvato con la
propria precedente deliberazione, tenuto conto del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e,
quindi, del prolungarsi degli effetti negativi economici connessi ad essa e degli indicatori di disagio
economico assunti dal governo regionale per la concessione di misure di sostegno in favore delle
famiglie con reddito da lavoro autonomo;

Propone
Al fine di assicurare l’appropriatezza e l’efficacia delle misure individuate, di approvare lo schema di
Avviso pubblico per la concessione del suddetto contributo, recante le specifiche inerenti i beneficiari,
l’entità del contributo e le modalità di erogazione dello stesso;

LA GIUNTA COMUNALE
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Ritenuta
La propria competenza;
La necessità di provvedere tenuto conto del quadro di riferimento;

Visti
Il TUELL
La Deliberazione di C.C. n. 3 del 20.01.2020, immediatamente esecutiva, con è stato approvato il DUP
2020/2022;
La Deliberazione di C.C. n. 4 del 20.01.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del D. Lgs.
N.267 del 18/08/2000 di regolarità tecnica e contabile, quivi allegati.

A voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di rito

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte, per far parte
integrante e sostanziale del presente atto:

Di approvare gli schemi di Avviso Pubblico e di domanda per la concessione del contributo1.
economico per il pagamento del canone di locazione o del rateo del mutuo di acquisto dell’unità
immobiliare ubicata nel territorio comunale ed adibita a sede di attività commerciale, allegato al
presente atto come parte integrante e sostanziale
Di dare atto che l’erogazione del contributo economico di cui al punto 1. costituisce una misura in2.
favore delle famiglie il cui reddito è determinato in via esclusiva o prioritaria dal lavoro autonomo
derivante dalle attività economiche dichiarate sospese dal DPCM del 3 novembre 2020, per i canoni
di locazione/ratei di mutuo delle sedi di svolgimento della attività professionali (misura di sostegno
alla ripartenza);
Di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi alla Persona all’adozione dei necessari atti di3.
attuazione della volontà espressa col presente provvedimento sullo stanziamento presente alla voce
1.20.51.04.02.02.999, cap. 1462, “Emergenza Covid, sussidi assistenziali altri assegni e sussidi
assistenziali” del BCE 2020, nei limiti di spesa della somma di € 33.637,00;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.4.
n. 267/2000.

Allegati: Schema di Avviso Pubblico, schema di domanda



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 5

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL
SEGRETARIO GENERALE

 Francesco ANDRIOLI    Dott.ssa Marianunzia
MARGHERITA

___________________________________________________________________________________

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

 Ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

  che la presente deliberazione:

È affissa all’Albo Pretorio con il n. 1405 dal  09-12-2020  e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi fino al 24-12-2020 ;

È dichiarata eseguibile il giorno 07-12-2020 (art.134, comma 3 - 4, del D. Lgs. 267/00);

E’ comunicata, in elenco con il protocollo n. 17470 , in data  09-12-2020, ai signori capigruppo

consiliari così come prescritto dall’art.125 del D.Lgs.267/00;

E’ inviata alla Prefettura con nota n.    del              ai sensi dell’art. 135, D. Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Marianunzia MARGHERITA


