
 

COMUNE DI ORDONA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 
 

 
 

C O P I A     N.  127 del   09 DICEMBRE  2021 
 

OGGETTO: 
Misure urgenti di solidarietà alimentare – Approvazione criteri e 
modulistica per l’accesso alla misura economica - Direttive. 
Approvazione istanza per concessione buoni spesa. 

  

 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno NOVE, del mese di DICEMBRE, alle ore 17,30, nei locali della sede 

municipale, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori: 

 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

1 LA TORRE   Adalgisa Sindaco        SI  

2 LOMBARDI   Michele Vice Sindaco        SI  

3 PASCIUTI Silvio Rosario  Assessore        SI  

 

Presiede l’Avv. Adalgisa LA TORRE, nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa alla seduta in video conferenza il dott. Pietro DONOFRIO, segretario comunale, anche con 

funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole 

da parte: 

X del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica  

   F.to dott. Urbano Antonio Coppolella 

X del Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile 

    F.to dott. Urbano Antonio Coppolella 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Decreto legge n. 73 del 25.05.2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza 
da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, meglio conosciuto come 
Decreto Sostegni Bis, convertito in legge n. 106 del 23.07.2021, contiene misure a favore delle famiglie 
maggiormente colpite dall’emergenza COVID-19; 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 



Visto in particolare l’art. 53, comma 1, del Decreto legge del 25.05.2021 n. 73, convertito in legge n. 
106 del 23.07.2021, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di € 
500.000.000,00 per l’anno 2021, al fine di consentire “ai Comuni l’adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento 
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, del 
24.06.2021 che stabilisce, tra l’altro, il riparto del fondo di € 500.000.000,00 per l’anno 2021, secondo 
le misure indicate nell’allegato A) del decreto, assegnando al Comune di Ordona la somma di                          
€  54.429,36; 

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 09 dicembre 2021 è stato stabilito di 
imputare una parte del fondo destinato alla solidarietà alimentare, pari ad € 40,000,00, al rimborso di 
una parte della TARI 2021 (oltre € 1.557,40 per iniziative a favore degli anziani) in favore delle famiglie 
secondo i criteri previsti nel sopra citato atto giuntale;  

Ritenuto di destinare la rimanente somma pari ad € 12.871,96 a misure urgenti di solidarietà alimentare 
al fine di consentire alle famiglie in difficoltà l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali ricadenti 
nel territorio comunale, che si sono resi disponibili alla vendita mediante buoni spesa; 

 
Ritenuto, a questo proposito di individuare gli esercenti di cui sopra tra le seguenti categorie: 

- Prodotti alimentari in genere 
- Ortofrutta 
- Prodotti da forno 
- Macelleria 
- Prodotti igiene personale 

 
Vista la seconda nota di indirizzo di ANCI prot. n.122/VSG/SD avente ad oggetto: “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare” ed in particolare con l’art.3 “Individuazione beneficiari” sottolinea che “l’Ordinanza n. 658 non 
prescrive l’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale in merito ai criteri per l’individuazione della 
platea di beneficiari delle misure di cui trattasi. La competenza in merito all’individuazione della platea dei 
beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune”. L’Ufficio individua 
la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno; 
 
Ritenuto di demandare al Responsabile dell’Ufficio dei Servizi Sociali l’individuazione della platea dei beneficiari 
attraverso la predeterminazione dei criteri, per la gestione e distribuzione dei buoni alimentari ai richiedenti;    
 
Ritenuto, per quanto sopra detto, di individuare i seguenti criteri di massima per l’erogazione dei buoni spesa: 
 

• essere Nucleo familiare anagraficamente convivente, residente nel Comune di Ordona, colpito 
economicamente specificatamente dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in quanto, ad 
esempio: chiusura attività, riduzione dell’attività lavorativa, posto in cassa integrazione, altro… 
dichiarandone la motivazione come previsto nella modulistica allegata;  

• nuclei familiari i cui componenti, pur assegnatari già di misure economiche di sostegno (ad esempio: Rdc, 
Rei, Red, Indennità di mobilità, disoccupazione, cassa integrazione etc. o altre forme di sostegno previste a 
livello locale o Regionale), quando le stesse misure non superano € 400,00 per i nuclei con una sola persona, 
aumentate di € 100,00 per ogni altro componente, fino ad un massimo complessivo di € 700,00; 

 
Ritenuto, altresì, di definire nel seguente modo l’ammontare del bonus spesa da consegnare come segue: 
Nuclei familiari senza altri sussidi 
€   50,00 per 1 componente della famiglia anagrafica; 
€  100,00 per 2 componenti della famiglia anagrafica; 
€  150,00 per 3 componenti della famiglia anagrafica; 
€  200,00 per 4 o più componenti della famiglia anagrafica; 



Nuclei familiari che godono anche di altri sussidi economici, nei limiti di cui sopra  
€   ===      per 1 componente della famiglia anagrafica; 
€    50,00 per 2 componenti della famiglia anagrafica; 
€    70,00 per 3 componenti della famiglia anagrafica; 
€   100,00 per 4 o più componenti della famiglia anagrafica; 
 
Ritenuto, inoltre, di dover specificare che l’ufficio dei servizi sociali darà priorità ai nuclei familiari non assegnatari 
di sostegno pubblico; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000; 
 
Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

D E L I B E R A 

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di INDIVIDUARE i seguenti criteri per l’erogazione dei buoni spesa: 
 

• essere Nucleo familiare anagraficamente convivente, residente nel Comune di Ordona, colpito 
economicamente specificatamente dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in quanto, ad 
esempio: chiusura attività, riduzione dell’attività lavorativa, posto in cassa integrazione, altro… 
dichiarandone la motivazione come previsto nella modulistica allegata;  

• nuclei familiari i cui componenti, pur assegnatari già di misure economiche di sostegno (ad esempio: Rdc, 
Rei, Red, Indennità di mobilità, disoccupazione, cassa integrazione etc. o altre forme di sostegno previste a 
livello locale o Regionale), quando le stesse misure non superano € 400,00 per i nuclei con una sola persona, 
aumentate di € 100,00 per ogni altro componente, fino ad un massimo complessivo di € 700,00; 

 
DI DEFINIRE nel seguente modo l’ammontare del bonus spesa da consegnare come segue:  
Nuclei familiari senza altri sussidi 
€   50,00 per 1 componente della famiglia anagrafica; 
€  100,00 per 2 componenti della famiglia anagrafica; 
€  150,00 per 3 componenti della famiglia anagrafica; 
€  200,00 per 4 o più componenti della famiglia anagrafica; 
Nuclei familiari che godono anche di altri sussidi economici, nei limiti di cui sopra  
€   ===      per 1 componente della famiglia anagrafica 
€    50,00 per 2 componenti della famiglia anagrafica; 
€    70,00 per 3 componenti della famiglia anagrafica; 
€   100,00 per 4 o più componenti della famiglia anagrafica; 
 
DI DARE DIRETTIVA all’ufficio dei servizi sociali a che dia priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 
pubblico; 
 
DI DARE ATTO che i buoni spesa destinati ai beneficiari individuati dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di 
Ordona potranno essere fruiti presso gli esercizi commerciali già contenuti nell’elenco pubblicato dal Comune nel 
proprio sito istituzionale; 
 

Di approvare l’allegato schema di istanza e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di 

buoni spesa; 
 
DI DEMANDARE al Responsabile dell’area economica finanziaria – Ufficio dei Servizi Sociali – l’adozione degli atti 
inerenti e conseguenti al seguente provvedimento tra cui: 

• approvare l’avviso pubblico per la distribuzione delle risorse finanziarie a seguito dell’emergenza sanitaria, 
comprensivo dello schema di istanza per essere ammessi a dette misure, il cui modulo sarà reso disponibile 
sul sito internet del Comune; 



• l’individuazione della platea dei beneficiari attraverso la predeterminazione dei criteri per la gestione e 
distribuzione dei buoni pasto ai richiedenti, nonché le modalità delle richieste e la pubblicazione dell’avviso 
pubblico per la pubblicizzazione dell’intervento; 

• provvedere alla distribuzione dei buoni spesa ai nuclei familiari residenti nel Comune di Ordona per un 
importo differenziato in base all’elenco di inserimento ed ai componenti del nucleo famigliare stesso, come 
sopra determinato; 

• provvedere conseguentemente all’accertamento in entrata al capitolo 2025.7 “Fondo per la solidarietà 
alimentare” ed all’assunzione del relativo impegno di spesa al cap. 1909.2 “Fondo per la solidarietà 
alimentare”. 



Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
  F.to Avv. Adalgisa LA TORRE 

 
   IL SEGRETARIO GENERALE                                                                  IL VICE SINDACO    
    F.to Dott.  Pietro DONOFRIO                                                         F.to Rag. Michele Lombardi 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni da oggi. 

Ordona, lì 21.03.2022 

                                                                                                      LA RESPONSABILE 
                                                                                                 Rag. Anna Maria CAPRERA 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Ordona, lì 21.03.2022 
 
                                                                                                       LA RESPONSABILE 
                                                                                                 Rag. Anna Maria CAPRERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 

 
SCHEMA DI ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA – 

EMERGENZA COVID 19”  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R 28 Dicembre 2000, n.445) 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________________ il _______________________________ 

e residente a _____________________________________________________________________________________________ 

 in Via ____________________________________________________________________________________ n. _____________ 

cittadinanza _____________________________________________________________________________________________ 

recapiti telefonici _______________________________________________________________________________________ 

recapito mail ____________________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA, ai sensi del Decreto legge n.73 del 25.05.2021, convertito in legge 

n. 106 del 23.07.2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, 

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, meglio conosciuto come Decreto Sostegni bis e  

 

D I C H I A R A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 sotto la propria personale responsabilità 

ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false 

dall’Art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in 

materia. 

➢ Di essere consapevole che verranno effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni rese 

➢ Di essere Nucleo familiare Anagraficamente convivente colpito economicamente 

SPECIFICATAMENTE dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in 

quanto_________________________________________________________________________________________________ 

(ad esempio: chiusura attività, riduzione dell’attività lavorativa, posto in cassa 

integrazione, altro). 

 

➢ Di essere Nucleo familiare Anagraficamente convivente che ha subito riduzione del 

reddito a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 per (barrare l’opzione 

corrispondente alla propria situazione): 

□ cassa integrazione 

□ contratto stagionale concluso/non rinnovato 



□ riduzione dell’attività 

□ lavoro autonomo chiuso o ridotto 

□ non percepisce più alcun reddito a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 

□ altro specificare: ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

➢ che il Nucleo familiare Anagraficamente convivente attualmente e complessivamente ha 

avuto nel mese NOVEMBRE 2021 le seguenti entrate a qualsiasi titolo (redditi da lavoro, 

indennità, assegni di mantenimento, pensioni, contributi e/o ammortizzatori sociali, reddito 

di cittadinanza, affitti immobili, altre entrate informali o aiuti altro):  

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

□ Che nel proprio Nucleo familiare Anagraficamente convivente sono presenti n.  __________________ 

componenti di cui: 

• minorenni n. ____________________  

• disabili (L. 104) n. ____________________  

 

□ di essere proprietari/comproprietari/usufruttuari della casa in cui abitiamo 

□ che uno dei componenti il nucleo familiare ha contratto mutuo per l’acquisto della casa di 

abitazione con rata mensile di € ____________________________ 

□ di vivere in alloggio in affitto con canone di locazione mensile di € ____________________________ 

 

Tanto sopra premesso e dichiarato, il sottoscritto chiede, come previsto dall’ordinanza n. 658 del 

29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di essere destinatario con il proprio 

nucleo familiare delle risorse di solidarietà alimentari previste da detta misura. 

 
 
Si allega documento d’identità del dichiarante (per cittadini non comunitari unitamente a regolare 
documento di soggiorno) 
 
 
Ordona il _____________________                                                                   Firma del dichiarante 


