
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 39   del   Registro   del   22/05/2020 

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

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

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

Comuni delle risorse per la solidarietà alimentare e dell’A.D. Regione Puglia n. 233 

del 07.04.2020 per interventi urgenti ed indifferibili di protezione sociale in favore 

di persone in grave stato di bisogno sociale. Approvazione dei criteri e della 

modulistica per l’accesso alla misura economica di solidarietà alimentare  2 Avviso. 

Rettifica. 

 

 
L’anno 2020, il giorno 22 del mese di Maggio alle ore 12.00 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  Vice-Sindaco la TORRE dott. Francesco 

Paolo con l’intervento dei Signori Assessori: 
  

LANDELLA dott. Franco SINDACO AG 

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 SEGRETARIO GENERALE CASO dott. Gianluigi. 

 



 

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

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

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

solidarietà alimentare e dell’A.D. Regione Puglia n. 233 del 07.04.2020 per interventi urgenti 

ed indifferibili di protezione sociale in favore di persone in grave stato di bisogno sociale. 

Approvazione dei criteri e della modulistica per l’accesso alla misura economica di solidarietà 

alimentare  2 Avviso. Rettifica. 

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

"La seduta è svolta in videoconferenza ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica 

COVID-19, ai sensi del primo comma dell’art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e delle 

disposizioni del Sindaco di Foggia contenute nella nota prot. n. 46858 del 24/04/2020" 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la delibera n. 33 del 19/05/2020, ad oggetto: “Misure urgenti di contenimento del contagio 

da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Recepimento del D.P.C.M del 28.03.2020, 

dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 di assegnazione 

ai Comuni delle risorse per la solidarietà alimentare e dell’A.D. Regione Puglia n. 233 del 

07.04.2020 per interventi urgenti ed indifferibili di protezione sociale in favore di persone in grave 

stato di bisogno sociale. Approvazione dei criteri e della modulistica per l’accesso alla misura 

economica di solidarietà alimentare – 2 Avviso.”; 

 

CONSIDERATO che la Delibera suddetta, nella parte narrativa, precisamente nella sezione dove 

vengono elencati i criteri di accesso alla misura economica di solidarietà alimentare, all’accapo 5, 

che recita: “soggetti che hanno un reddito mensile netto riferito al nucleo familiare non superiore 

ad € 450,00 per i nuclei familiari composti da max 3 componenti, elevabile ad € 650,00 per i nuclei 

familiari composti da 4 o più componenti”, è necessario apportare la seguente modifica: “soggetti 

che hanno un reddito mensile netto riferito al nucleo familiare composto da max 2 persone non 

superiore ad € 515,00, soggetti che hanno un reddito mensile netto riferito al nucleo familiare 

composto da max 3 persone non superiore ad € 650,00; soggetti che hanno un reddito mensile 

netto riferito al nucleo familiare composto da 4 o più persone non superiore ad € 750,00”; 

 

CONSIDERATO pertanto, alla luce delle modifiche suddette, necessario modificare il modello B 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti), allegato alla Delibera di 

Giunta Comunale n. 33 del 19.05.2020, sostituendo il punto 3 con la seguente dicitura: 

1. che il reddito mensile netto, riferito al nucleo familiare, non è superiore: 

� € 515,00 per i nuclei familiari composti da max 2 componenti; 

� € 650,00 per i nuclei familiari composti da max 3 componenti; 

� € 750,00 per i nuclei familiari composti da 4 o più componenti; 

 

CONSIDERATO altresì, alla luce delle modifiche sopra esposte, necessario modificare il modello  

C (Vademecum riportante le “Disposizioni straordinarie ed urgenti per l’attivazione della misura 

economica di solidarietà alimentare”), allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 

19.05.2020, sostituendo all’art. 2 (Requisiti di accesso alla misura), l’accapo 5 come segue: 

“soggetti che hanno un reddito mensile netto riferito al nucleo familiare composto da max 2 

persone non superiore ad € 515,00, soggetti che hanno un reddito mensile netto riferito al nucleo 

familiare composto da max 3 persone non superiore ad € 650,00; soggetti che hanno un reddito 



mensile netto riferito al nucleo familiare composto da 4 o più persone non superiore ad € 

750,00”; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

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, riportato in 

calce al presente atto; 

 

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

Finanziario e Contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis, comma 1del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, riportato in calce al presente atto; 

 

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. 

 

2. di rettificare la Deliberazione di G.C. n. 33 del 19.05.2020 ad oggetto: “Misure urgenti di 

contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Recepimento del 

D.P.C.M del 28.03.2020, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 

del 29.03.2020 di assegnazione ai Comuni delle risorse per la solidarietà alimentare e dell’A.D. 

Regione Puglia n. 233 del 07.04.2020 per interventi urgenti ed indifferibili di protezione sociale 

in favore di persone in grave stato di bisogno sociale. Approvazione dei criteri e della 

modulistica per l’accesso alla misura economica di solidarietà alimentare – 2 Avviso.” nelle 

seguenti sezioni: 

 

− nella parte narrativa, precisamente nella sezione dove vengono elencati i criteri di accesso 

alla misura economica di solidarietà alimentare, all’accapo 5, che recita: “soggetti che 

hanno un reddito mensile netto riferito al nucleo familiare non superiore ad € 450,00 per 

i nuclei familiari composti da max 3 componenti, elevabile ad € 650,00 per i nuclei 

familiari composti da 4 o più componenti”, rettificare nel seguente modo: “soggetti che 

hanno un reddito mensile netto riferito al nucleo familiare composto da max 2 persone 

non superiore ad € 515,00, soggetti che hanno un reddito mensile netto riferito al 

nucleo familiare composto da max 3 persone non superiore ad € 650,00; soggetti che 

hanno un reddito mensile netto riferito al nucleo familiare composto da 4 o più 

persone non superiore ad € 750,00”; 

 

− modello B (Dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti), allegato 

alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con la sostituzione 

del punto 3, in recepimento delle modifiche apportate così come descritto  in narrativa;  



− modello  C (Vademecum riportante le “Disposizioni straordinarie ed urgenti per 

l’attivazione della misura economica di solidarietà alimentare”), allegato alla presente 

Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con la sostituzione all’art. 2 

(Requisiti di accesso alla misura), accapo 5, in recepimento delle modifiche apportate 

così come indicato  in narrativa. 

 

3. di disporre la pubblicazione della suddetta Delibera e della relativa modulistica 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  

 

Vice-Sindaco SEGRETARIO GENERALE 

  

la TORRE dott. Francesco Paolo CASO dott. Gianluigi 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            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 

          CASO dott. Gianluigi 

 

    

 

 

              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 

CASO dott. Gianluigi 

 


