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 “DISPOSIZIONI STRAORDINARIE ED URGENTI PER L’ATTIVAZIONE DELLA 
MISURA ECONOMICA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 

 
 

 

Articolo 1 
(Premesse normative) 

 
- 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; 

- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 



 

 
 

1. Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ha emanato i Decreti citati, che impongono il divieto assoluto di ogni spostamento 

delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all’interno dei medesimi territori salvo che 

per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza e di 

evitare il più possibile occasioni di assembramento.  

2. Il Decreto del P.C.M. e l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29.03.2020 dispongono, a favore dei Comuni, l’erogazione di risorse economiche per far 

fronte allo stato di emergenza economica in cui versano le fasce deboli a causa del blocco 

delle attività commerciali. 

3. Il presente vademecum, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 

30/03/2020, definisce le modalità operative, i requisiti di accesso e le modalità di erogazione 

del contributo per la solidarietà alimentare. 

4. Le disposizioni di cui al presente vademecum vengono applicate sino al perdurare del 

periodo dell’emergenza sanitaria, così come definita dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 
 

Articolo 2 
(Requisiti di accesso alla misura) 

 
1. Per accedere ai contributi relativi alla misura economica di solidarietà alimentare, i richiedenti 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
 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. 

 

2. I suddetti requisiti devono essere autocertificati e posseduti alla data di presentazione della 

richiesta di contributo e devono permanere per tutta la durata dell’erogazione delle prestazioni 



 

economiche. Sarà cura del beneficiario comunicare ogni variazione intervenuta nella condizione 

di indigenza tale da modificare la condizione di ammissibilità al contributo. Le richieste, 

predisposte su apposita modulistica, sono rese in forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 

del D.P.R. 445/2000 e soggette a controlli da parte dell’Amministrazione Comunale e, in caso di 

dichiarazioni mendaci, si disporrà la revoca del contributo e la segnalazione alle autorità 

giudiziarie competenti. 

 
Articolo 3 

(Procedura per l’erogazione del contributo) 
 

1. La richiesta di erogazione del contributo a valere sulla misura economica di solidarietà 

alimentare deve essere presentata sulla modulistica predisposta dal Comune di Foggia, 

approvata con Delibera di Giunta Comunale n. --- del 30.03.2020 e disponibile on-line sul sito 

istituzionale all’indirizzo: https://www.comune.foggia.it – Sezione speciale Coronavirus. 

2. A seguito della presentazione delle domande da parte dei richiedenti, il Servizio sociale 

professionale del Comune di Foggia, effettuerà la presa in carico della richiesta e, attraverso un 

colloquio telefonico volto ad effettuare la valutazione del caso e la presa in carico, disporrà 

l’ammissibilità della domanda e l’entità del contributo da erogare. 

3. Il contributo consiste nella emissione, a favore dei richiedenti che risultino in possesso dei 

requisiti prescritti al precedente art. 2, di un buono alimentare del valore variabile, 

commisurato alla composizione del nucleo familiare richiedente.  

4. L’entità del buono è pari a: 

- € 5,00 pro die per ogni singolo componente del nucleo familiare; 

- € 7,00 pro die nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un componente minore e/o 

disabile. 

5. Il buono, emesso in forma cartacea e/o elettronica, sarà consegnato al beneficiario con cadenza 

settimanale, il cui importo è calcolato sulla base del numero di componenti del nucleo 

familiare e della tipologia di soggetti presenti (minori, disabili). 

6. E’ fissato un tetto massimo per l’erogazione del contributo pari ad € 100,00 settimanali. Non 

saranno pertanto, emessi buoni  alimentari eccedenti l’importo di € 100,00. 

7. Il buono alimentare è spendibile per l’acquisto di derrate alimentari e beni di prima necessità 

presso gli esercizi convenzionati la cui lista è consultabile al successivo art. 5 del presente 

vademecum.  

 

 



 

Articolo 4 
(Esercizi convenzionati) 

 
1. L’Amministrazione comunale pubblicherà, sul sito istituzionale una manifestazione di 

interesse aperta a tutti gli esercizi commerciali finalizzata alla stipula della Convenzione. 

L’elenco degli esercizi convenzionati, pertanto, è soggetto ad aggiornamento continuo. Si 

consiglia pertanto la consultazione dell’elenco degli esercizi convenzionati che sarà 

aggiornato periodicamente, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Foggia, 

https://www.comune.foggia.it – Sezione speciale Coronavirus. 

 

 

Articolo 5 
(Modulistica) 

 
1. La domanda, redatta secondo il Modello A) - Richiesta di accesso al contributo per la 

solidarietà alimentare, compilata in ogni sua parte, deve essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti, redatta secondo il 

Modello B). 

2. La richiesta di erogazione del contributo di solidarietà alimentare deve essere presentata 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. La 

modulistica è disponibile oltre che sul sito istituzionale all’indirizzo indicato al precedente 

punto 1 del presente articolo, anche presso i punti di accesso dislocati sul territorio comunale, 

di seguito indicati: 

- Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia sito in Foggia, Via Fuiani, n. 16; 

- 1 Circoscrizione Nord sita in Viale Candelaro, n. 102; 

- 2 Circoscrizione Centro sita in Via Lorenzo Scillitani, n. 2; 

- 3 Circoscrizione Sud sita in Via Lorenzo Scillitani, n. 2; 

- Protocollo generale del Comune di Foggia, sito in Corso Garibaldi, n. 58 

 

3. Presso gli stessi punti di accesso suddetti è possibile consegnare le domande con tutti gli 

allegati richiesti al precedente punto 1.         

 

 



 

Articolo 6 
(Nome finali) 

 
1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, unitamente alla 

relativa delibera di approvazione, di cui costituiscono parte integrante i seguenti modelli: 

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

- Modello B): Dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti. 

 


