
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 127   del   Registro   del   07/12/2020 

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

nazionale. Presa d’atto risorse erogate a favore del Comune di Foggia in attuazione 

della misura economica di solidarietà alimentare di cui al Decreto Legge n. 

154/2020 (cd Ristori-Ter) e degli Allegati 1-2 dell’Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020. 

 

 
L’anno 2020, il giorno 7 del mese di Dicembre alle ore 13.40 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 

GIULIANI sig.ra Anna Paola Assessore SI 

LIOIA avv. M. Claudia Assessore SI 

RUSCILLO avv. Sonia Gemma Assessore SI 

DE MARTINO sig. Matteo Assessore SI 

VACCA sig.ra Raffaella Assessore SI 

LORETTI dott.ssa Alessandra Assessore SI 

NARCISO sig. Rosario Assessore NO 

   

   

   

   

   

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CASO dott. Gianluigi. 

 



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

Presa d’atto risorse erogate a favore del Comune di Foggia in attuazione della misura 

economica di solidarietà alimentare di cui al Decreto Legge n. 154/2020 (cd Ristori-Ter) e 

degli Allegati 1-2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29.03.2020. 

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

"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 24/4/2020”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

 

- che l’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio 

internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una 

pandemia a causa della velocità e della dimensione del contagio; 

- che il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 definisce le “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 definisce le 

disposizioni per la ripartizione delle risorse assegnate ai Comuni per la solidarietà alimentare; 

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

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

stanziate per i 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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 30.03.2020 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”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.325 del 31.03.2020 ad oggetto: “Misure urgenti di 

contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Approvazione schema di 

Avviso pubblico per l’individuazione di attività commerciali di generi alimentari e di prima 

necessità disponibili alla vendita mediante buoni alimentari”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 03.04.2020 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. Approvazione dei 



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

Rettifica”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 391 del 10.04.2020 ad oggetto: “Misure urgenti di 

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

Convenzione approvata  e pubblicata con D.D. n. 325/2020 a seguito di variazione della tipologia 

di buoni alimentari erogati” con la quale si modificava l’art.3, accapo 3 e l’art.4 della 

convenzione; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale 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 Deliberazione di Giunta Comunale 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”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 21.07.2020 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 Del. Giunta 

Comunale n. 33 del 19/05/2020 e n. 39 del 22/05/2020”, con la quale sono stati definiti i requisiti di 
accesso alla misura di solidarietà alimentare ed è stata approvata la relativa modulistica (MOD. A - 

RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO, MOD. B DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DEL POSSESSO DEI REQUISITI, MOD. C - VADEMECUM RIPORTANTE LE “DISPOSIZIONI STRAORDINARIE 

ED URGENTI PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA ECONOMICA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE); 
 
CONSIDERATO:  

- che l’art. 2 del Decreto - Legge del 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finanziarie urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, c.d. “Decreto Ristori ter”, ha istituito un 

apposito Fondo di € 400.000.000,00, finalizzato a consentire ai Comuni l’adozione di misure 

urgenti di solidarietà alimentare; 

- che la ripartizione del nuovo stanziamento tra gli Enti rimanda agli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza 

del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;      

- 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 

416031023
0 

17424292951415830
1 

SUD E 
ISOLE 

PUGLIA FOGGIA 151.203 798.408,29 343.869,21 1.142.277,5
0 

CONSIDERATA la necessità di confermare i criteri di ammissibilità di accesso alla misura di 
solidarietà alimentare stabiliti nella Delibera di Giunta n. 72 del 21/07/2020, al fine di erogare 
celermente le somme destinate al Comune di Foggia pari ad € 1.142.277,50; 
 
ATTESO che la platea di beneficiari sarà costituita sia dai soggetti già percettori della misura di 

solidarietà alimentare, che da coloro che, avendo maturato successivamente i requisiti di 

ammissione, presenteranno la relativa domanda; 

CONSIDERATO, pertanto, che la domanda di accesso alla misura dovrà essere presentata 

esclusivamente dai soggetti  che non hanno beneficiato della misura e che oggi sono in possesso dei 

requisiti; 

ATTESO che non sarà necessario che i nuclei familiari già beneficiari dei buoni di solidarietà 

alimentare presentino una nuova istanza, essendo necessario esclusivamente verificare la 

permanenza dello stato di bisogno, attraverso una indagine del servizio sociale professionale 

dell’Ambito Territoriale di Foggia; 

CONSIDERATO che con criteri meramente proporzionali, sulla base delle precedenti erogazioni, 

saranno distribuiti buoni alimentari per due settimane per ogni nucleo beneficiario, sino ad 

esaurimento dei fondi, con l’utilizzo delle risorse assegnate con D. Lgs. n. 154/2020, e delle somme 

residue di cui all’A.D. Regione Puglia n. 233 del 07.04.2020;  

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
AQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso  dalla 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; 
 
AQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso  dalla Dirigente del Servizio 
Finanziario e Contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis, comma 1 del 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 prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per integralmente riportato e 
trascritto; 

2) di prendere atto del Decreto Legge 23/11/2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID – 19” (cd. Ristori-Ter) e dell’ all’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 relativa allo stanziamento di 
€.1.142.277,50 assegnato al Comune di Foggia quale misura economica urgente di solidarietà 
alimentare per il sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid -19  e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

3) di destinare il citato stanziamento ai buoni di solidarietà alimentare, confermando i criteri di 
ammissibilità di accesso alla misura già stabiliti nella Delibera di Giunta n. 72 del 21/07/2020, al 
fine di erogare celermente le somme destinate al Comune di Foggia alla platea di beneficiari già 
individuata e ai possibili nuovi aventi diritto;  

4) di dare mandato alla Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione di predisporre ogni ulteriore atto 
per dare attuazione alla misura economica di solidarietà alimentare; 

5) di pubblicare la presente deliberazione con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.; 
 

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 

 


