
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 28   del   Registro   del   30/03/2020 

 
Oggetto : Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio 

nazionale. Recepimento del D.P.C.M del 28.03.2020 e dell’ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 di assegnazione ai 

Comuni delle risorse per la solidarietà alimentare. Approvazione dei criteri e della 

modulistica per l’accesso alla misura economica di solidarietà alimentare. 

 

 
L’anno 2020, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 17.00 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  SINDACO LANDELLA dott. Franco con 

l’intervento dei Signori Assessori: 
  

LANDELLA dott. Franco SINDACO SI 

la TORRE dott. Francesco Paolo Vice-Sindaco SI 

CANGELLI avv. Sergio Assessore SI 

BOVE avv. Antonio Assessore SI 

GIULIANI sig.ra Anna Paola Assessore SI 

DE MARTINO sig. Matteo Assessore SI 

LIOIA avv. M. Claudia Assessore SI 

CARELLA dott.ssa Cinzia Assessore SI 

VACCA sig.ra Raffaella Assessore SI 

RUSCILLO avv. Sonia Gemma Assessore SI 

   

   

   

   

   

 

 

 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale DELLE NOCI Dott. Romeo. 

 



Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. 

Recepimento del D.P.C.M del 28.03.2020 e dell’ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 di assegnazione ai Comuni delle risorse per la 

solidarietà alimentare. Approvazione dei criteri e della modulistica per l’accesso alla misura 

economica di solidarietà alimentare. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA GIUNTA 

 

VISTI 

- il Decreto n. 6 del 23 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”; 

- 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”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”; 

- 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”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante nuove misure per il 

contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante disposizioni di 

sospensione di tutte le attività commerciali ritenute non indispensabili e quelle per le quali si ritiene 

necessaria l’apertura degli esercizi; 

- il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 recante disposizioni per la 

ripartizione delle risorse assegnate ai Comuni per la solidarietà alimentare; 

- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 con la quale 

illustrava i criteri di ripartizione delle risorse per la solidarietà alimentare e le somme che venivano 

stanziate per i vari Comuni demandando all’ufficio del Servizio Sociale di ciascun Comune 

l’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 

CONSIDERATO  

- che, sulla base dell’Allegato 1 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 

658 del 29.03.2020, al Comune di Foggia è stata assegnata la quota di € 1.142.277,50 secondo i 

seguenti criteri: 

a) una quota pari al 80% del totale, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun 

Comune; 



b) una quota pari al restante 20%, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite 

di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione, così come 

descritto nella tabella sottostante: 

  
CodINT CodBDAP AREA REGIONE ENTE POP Quota a) Quota b) Contributo 

spettante 

4160310230 174242929514158301 SUD E 

ISOLE 

PUGLIA FOGGIA 151.203 798.408,29 343.869,21 1.142.277,50 

 

CONSIDERATO inoltre che ai sensi di quanto previsto all’art. 2, comma 3 l’ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, i Comuni possono destinare alle misure 

urgenti di solidarietà alimentare, in aggiunta alle somme stanziate nell’ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, eventuali donazioni ricevute sul c/c del 

Comune di Foggia - IBAN  IT71N0200815703000010517119 indicando la causale: "DONAZIONE 
PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE"; alle donazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 66 

del D. L. 17.03.2020 n. 18; 

CONSIDERATA la necessità di predisporre tutti gli strumenti necessari per l’attuazione della 

misura di cui sopra e definire i requisiti di accesso alla stessa; 

CONSIDERATO che, per l’accesso alle risorse per la solidarietà alimentare, il contributo verrà 

corrisposto previa presentazione di domanda via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato 

buonispesa@comune.foggia.it o in forma cartacea da indirizzare all’Assessorato alle Politiche 

Sociali del Comune di Foggia, completa di Dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso 

dei requisiti resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000; 

CONSIDERATO che le domande pervenute saranno prese in carico dal Servizio sociale 

professionale che, sulla base di un colloquio telefonico, in ossequio alle disposizioni previste nei 

Decreti sopra citati, valuterà l’ammissibilità e l’importo del buono da erogare al nucleo richiedente; 

CONSIDERATO che, nelle more dell’attivazione delle procedure per la gestione elettronica del 

contributo, le somme saranno erogate attraverso il rilascio di buoni alimentari cartacei dell’importo 

di € 5,00 al giorno per ogni componente del nucleo familiare dichiarato in sede di presentazione 

dell’autocertificazione, elevabile ad € 7,00 qualora nel nucleo familiare siano presenti minori e/o 

soggetti portatori di handicap certificato (ex L. 104/92); 

CONSIDERATO che i buoni spesa saranno utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso 

gli esercizi commerciali convenzionati; 

VISTA la modulistica appositamente predisposta dal Servizio Sociale e Prevenzione, allegata al 

presente atto di cui forma parte integrante: 

• Modello A) Richiesta di accesso al contributo per la solidarietà alimentare; 

• Modello B) Dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti; 

• Modello C)  Vademecum accesso alla misura; 

RITENUTO 

- per le suddette considerazioni di dover procedere all'approvazione dei criteri di accesso alla misura 

economica di solidarietà alimentare come di seguito indicato: 

- residenza/domicilio nel Comune di Foggia; 

- per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità; 

- di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al 
contenimento della epidemia da Covid-19; 



- non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti 
pubblici (es. reddito di cittadinanza, Reddito di Dignità, Cassa integrazione e altri 
ammortizzatori sociali, etc.); 

- di non percepire altre provvidenze dallo Stato; 

- di dover procedere all'approvazione della modulistica appositamente predisposta, allegata alla 

presente deliberazione; 

VISTO l’art. 12. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che recita: “La concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Sociale 

e Prevenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio 

Finanziario e Contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1del D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. di recepire il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 e l’ordinanza del 

Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;  

2. di approvare i criteri di ammissibilità e di erogazione della misura economica di solidarietà 

alimentare espressi in premessa; 

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione di predisporre ogni ulteriore 

atto per dare attuazione alla misura economica di solidarietà alimentare; 

4. di disporre la pubblicazione della suddetta Delibera e della relativa modulistica allegata sul sito 

internet dell'Ente. 

 

Attesa l’urgenza di provvedere per rendere operativo quanto disposto con la presente deliberazione; 

Con separata ed unanime votazione; 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 



 

 

 

 

Redatto e sottoscritto  

 

SINDACO Vice Segretario Generale 

  

LANDELLA dott. Franco DELLE NOCI Dott. Romeo 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal  ______________________________

      

per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Per copia conforme all’originale 

         

          IL DIRIGENTE 

          DELLE NOCI Dott. Romeo 

 

    

 

 

              La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________________

      

ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

DELLE NOCI Dott. Romeo 

 


