
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 72   del   Registro   del   21/07/2020 

 
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 Del. Giunta Comunale n. 33 del 19/05/2020 e n. 39 del 22/05/2020. 

 

 
L’anno 2020, il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 14.00 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 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 Del. Giunta Comunale n. 33 del 19/05/2020 e n. 39 del 

22/05/2020. 

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

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.”; 

VISTA la successiva Delibera n. 39 del 22/05/2020, 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. Rettifica” 

CONSIDERATO che, in esecuzione della misura di solidarietà alimentare, si è data esecuzione a 

tutte le domande pervenute nella 2^ edizione, garantendo equità nella erogazione del contributo 

alimentare ai nuclei familiari richiedenti che non avevano presentato la domanda di accesso nella 1^ 

edizione; 

CONSIDERATO inoltre, che si sono registrate delle economie, in quanto le somme stanziate a 

livello ministeriale e regionale non sono state spese totalmente e che pertanto si rende necessario 

dare la possibilità a tutti i nuclei che hanno usufruito della misura buoni alimentari nella prima 

edizione, per i quali permane lo stato di “emergenza” economica derivante dal Covid-19, di essere 

riammessi, previa presentazione di una nuova istanza alla misura per l’erogazione del contributo di 

solidarietà alimentare per una ulteriore settimana; 

CONSIDERATO che la Delibera n. 33 del 19/05/2020, nella parte narrativa, precisamente nella 

sezione dove vengono elencati i criteri di accesso alla misura economica di solidarietà alimentare, 

all’accapo 7, che recita: “L’accesso al beneficio è escluso a tutti i nuclei beneficiari del contributo 

di solidarietà alimentare che hanno presentato la domanda nella prima edizione (Del. di Giunta 

Comunale n. 28 del 30.03.2020 e smi)”, è necessario apportare la seguente modifica: “L’accesso al 

beneficio è ammesso anche a tutti i nuclei beneficiari del contributo di solidarietà alimentare che 

hanno presentato la domanda nella prima edizione (Del. di Giunta Comunale n. 28 del 

30.03.2020 e smi)”; 

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. 39 del 22.05.2020, eliminando il punto 5; 



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. 39 del 

22.05.2020, sostituendo all’art. 2 (Requisiti di accesso alla misura), l’accapo 7 come segue: 

“L’accesso al beneficio è ammesso anche a tutti i nuclei beneficiari del contributo di solidarietà 

alimentare che hanno presentato la domanda nella prima edizione (Del. di Giunta Comunale n. 

28 del 30.03.2020 e smi)””; 

CONSIDERATO che i nuclei familiari che hanno beneficiato del contributo di solidarietà 

alimentare nella prima edizione e per i quali permane lo stato di bisogno, dovranno presentare 

nuova richiesta di accesso alla misura sulla modulistica allegata alla presente deliberazione che 

riporta le modifiche di cui sopra; 

CONSIDERATO che, per equità, si ritiene di dover erogare una ulteriore settimana anche ai nuclei 

beneficiari del buono alimentare 2^ edizione per i quali permane lo stato di bisogno, che sarà 

verificato d’ufficio senza la necessità di presentare ulteriore istanza  

CONSIDERATO CHE con la presente deliberazione si stabilisce che sarà erogata la misura 

economica di solidarietà alimentare in favore dei cittadini per i quali permane lo stato di bisogno 

sino alla concorrenza delle somme impegnate pari ad € 357.759,00, di cui:  

• 229.808,50  euro   – somma residua dei fondi ministeriali;  

• 127.910,50 euro – quota parte dei fondi regionali destinati per la misura economica di 

solidarietà alimentare;  

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. 

1. di rettificare la Deliberazione di G.C. n. 33 del 19.05.2020, come modificata dalla successiva 

Deliberazione di G.C. n. 39 del 22/05/2020 nelle seguenti sezioni: 

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

alla misura economica di solidarietà alimentare, all’accapo 7, che recita: “L’accesso al 

beneficio è escluso a tutti i nuclei beneficiari del contributo di solidarietà alimentare che 

hanno presentato la domanda nella prima edizione (Del. di Giunta Comunale n. 28 del 

30.03.2020 e smi)”, è necessario apportare la seguente modifica: “L’accesso al beneficio 

è ammesso anche a tutti i nuclei beneficiari del contributo di solidarietà alimentare che 

hanno presentato la domanda nella prima edizione (Del. di Giunta Comunale n. 28 del 

30.03.2020 e smi)”; 

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

alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con l’eliminazione 

del punto 5, 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 7, in recepimento delle modifiche apportate 

così come indicato  in narrativa; 

2. di approvare la modulistica rettificata nel modello B (Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione del possesso dei requisiti) e nel modello C (Vademecum riportante le 

“Disposizioni straordinarie ed urgenti per l’attivazione della misura economica di solidarietà 

alimentare”) così come sopra descritto, che si allegano alla presente Deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale, sub allegati A) e B); 

3. di confermare tutto quanto riportato nell’Allegato modello A (Richiesta di accesso al 

contributo per la solidarietà alimentare 2 edizione) già approvato con Deliberazione di G.C. 

n. 33 del 19/05/2020; 

4. di confermare tutto quanto riportato nelle Deliberazioni di G.C. n. 33 del 19/05/2020 e n. 

39 del 22/05/2020 non espressamente modificato con la presente Deliberazione; 

5. di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei nuclei 

familiari che hanno usufruito della misura di solidarietà alimentare nella 1^ edizione per i 

quali sussistono i requisiti di accesso; 

6. 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  

 

SINDACO SEGRETARIO GENERALE 

  

LANDELLA dott. Franco 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 

 


