
CITTA’ DI MANFREDONIA 
Provincia di Foggia 

DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019 

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE 

n° 44 del 31.03.2020 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19. ORDINANZA 
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. VARIAZIONE AL BILANCIO 
ED ATTUAZIONE.

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di marzo dalle ore 17,18 alle ore 

17,30 si è riunita la Commissione Straordinaria in modalità telematica, giusto decreto 

commissariale n. 7 del 18/03/2020, assistita dal Segretario Generale del Comune, 

Dott.ssa Francesca Basta, alla presenza del dott. Vittorio Piscitelli in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città e del dott. Alfonso Agostino Soloperto e della dott.ssa Francesca Anna 

Maria Crea, in collegamento telefonico, ed ha adottato la seguente deliberazione nella 

seduta n.15.

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0: 

Dott. Vittorio PISCITELLI 

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA 

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 
concerne la regolarità tecnica 

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 
regolarità contabile. 

PRESENTI ASSENTI 

COPIA
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OGGETTO : Emergenza epidemiologica Covid19. Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020. 

Variazione al bilancio ed Attuazione. 
 

 
 
 

Su   proposta-relazione   del   Dirigente   del   Settore   Affari   generali   e   servizi   alla   persona,   dott. 

Matteo Ognissanti : 
 

Considerato che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

Richiamati: 
 

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, 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” 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio, 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”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° 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”; 
 

- il 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, applicabile sull’intero territorio nazionale”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’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”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9° 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”, applicabile sull’intero territorio nazionale; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 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”, applicabile sull’intero territorio nazionale; 
 

- decreto –legge 17 marzo 2020, n. 18, recante“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 
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Vista l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, con la quale sono stati stanziati 400 milioni 

di euro in favore dei comuni per aiuti alimentari da assegnare ai nuclei familiari più esposti ai rischi 

derivanti dall’emergenza Covid-19, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 
 

Tali buoni sono utilizzabili per l’acquisizione , in deroga al D.Lgs.50/2016, di buoni spesa utilizzabili per 

l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che ciascun comune 

provvederà a pubblicizzare sul sito istituzionale, nonché per acquistare generi alimentari o prodotti di prima 

necessità; 
 

Sempre la citata ordinanza dispone che l’Ufficio dei servizi Sociali di ciascun comune individua la platea dei 

beneficiari ed il relativo contributo tra i 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; 
 

Dato atto che al Comune di Manfredonia risultano assegnati dalla citata ordinanza € 502.608,69; 

Dato atto che le citate risorse finanziarie risultano anche incassate; 

Dato atto inoltre che la citata ordinanza dispone che i comuni possono destinare alle misure urgenti di 

solidarietà alimentare in questione eventuali donazioni e che a tal fine è autorizzata l’apertura di appositi 

conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali dove far confluire le citate 

donazioni; 
 

Ritenuto necessario avvalersi della facoltà di aprire apposito conto corrente bancario presso il tesoriere 

comunale su cui far confluire le donazioni che cittadini ed enti vorranno disporre e in tal senso ha già 

operato il Settore Ragioneria con determinazione n. 389 in data odierna; 
 

Rilevata, inoltre, la effettiva necessità di assicurare, nella maniera più celere possibile, la fornitura di generi 

alimentari a soggetti in stato di bisogno e che al riguardo la Caritas Diocesana ha già attivo su Manfredonia 

apposito centro operativo per la distribuzione di prodotti alimentari a tali soggetti e la stessa ha dato corso 

ad una campagna per la acquisizione di risorse finanziarie per accrescere la entità del servizio di fornitura 

pasti ed alimenti a persone e nuclei familiari in difficoltà; 
 

Che in tal senso e secondo le disposizioni della Ordinanza in oggetto risulta necessario avvalersi della 

Caritas Diocesana per la acquisizione e distribuzione di beni alimentari, compreso latte per neonati, nonché 

pannolini, in favore di singoli e nuclei familiari esposti agli effetti economici negativi connessi alla 

emergenza epidemiologica ed in stato di bisogno, utilizzando allo scopo la somma di € 40.000,00 tra quelle 

attribuite dalla Protezione Civile con la ordinanza in questione, erogate in quote di € 10.000,00 la prima in 

anticipo e le altre dietro presentazione di apposita relazione riepilogativa dell’utilizzo avvenuto; 
 

Dato atto che necessita operare apposita variazione di bilancio per la allocazione di tali risorse aggiuntive 

rispetto alle attuali previsioni di bilancio; 
 

Dato atto che il termine per la approvazione del bilancio di previsione 2020-22 è stato differito al 31 maggio 

2020; 
 

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 3 del 

08.01.2020 di approvazione del Peg provvisorio 2020; 
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Dato atto che la citata ordinanza dispone che in caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse 

assegnate dalla stessa ordinanza sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta; 
 

Ritenuto, per quanto sopra detto, dover apportare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di 
previsione Finanziario 2019-2021, annualità 2020 unitamente alla modifica del Piano esecutivo di 
gestione; 
di proporre quanto segue: 

 

1. di apportare, per le ragioni in narrativa espresse, le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 
2019-2021,annualità 2020 in termini di competenza e cassa, così come dettagliato nell’apposito 
allegato al presente atto; 

2. Di apportare le variazioni al piano esecutivo di gestione riportate in allegato   conseguenti a 

quanto disposto nel punto  precedente; 
 

3. Di disporre che, con il presente  provvedimento  si  intendono  variate  di  conseguenza,  le  risorse 

assegnate ai Dirigenti responsabili di Settore a cui sono stati assegnati gli obiettivi nell'ambito 

dell'approvazione del Piano  Esecutivo  di  Gestione,  Piano  degli  Obiettivi  e  Piano  della 

Performance; 

4 di dare atto che, con il presente provvedimento vengono assicurati il permanere e l’invarianza degli 

equilibri di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica locale; 

5. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Tesoriere Comunale; 

6. Di dare atto di aver aperto apposito conto corrente bancario presso il tesoriere comunale su cui far 

confluire le donazioni che cittadini ed enti vorranno disporre; 

7. Di Dare atto che l’Ufficio dei Servizi Sociali  individua la platea dei beneficiari  ed il relativo contributo 

tra i 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; 

8. Di dare atto che l’Ufficio Servizi Sociali potrà avvalersi per quanto necessario o utile dell’apporto della 

Caritas locale, della Paser, operante nell’ambito del COC - Centro Operativo Comunale di protezione 

Civile ed, in genere, degli organismi del Terzo Settore; 

9. Di avvalersi, in via di urgenza, della Caritas Diocesana di Manfredonia per la acquisizione e 

distribuzione di beni alimentari, compreso latte per neonati, nonché pannolini, in favore di singoli e 

nuclei familiari esposti agli effetti economici negativi connessi alla emergenza epidemiologica ed in 

stato di bisogno, utilizzando allo scopo la somma di € 40.000,00 tra quelle attribuite dalla Protezione 

Civile con la ordinanza in questione, erogate in quote di € 10.000,00 la prima in anticipo e le altre 

dietro presentazione di apposita relazione riepilogativa dell’utilizzo avvenuto; 

10. Di precisare che l’Ufficio Servizi Sociali utilizzi immediatamente la quota da assegnare alla Caritas 

Diocesana nelle modalità ivi riportate, al fine di far fronte, con la massima urgenza alle necessità 

alimentari dei soggetti innanzi indicati; 

11. Di precisare che l’ Ufficio Servizi Sociali utilizzi la quota restante del contributo assegnato dalla 

Protezione Civile secondo la seguente modalità: il 90 % per buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 

generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco (e suoi aggiornamenti) 

pubblicizzato sul sito istituzionale ed il restante 10% per successive medesime utilizzazioni e/o per 

l’acquisto, anche eventualmente mediante la modalità del punto 9), di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità, anche con l’adozione di ulteriori atti per elementi di integrazione e/o di dettaglio, per 

quanto dovesse risultare necessario; 
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12. Di approvare lo schema di avviso e istanza, a questo atto allegati, per la presentazione delle domande 

da parte dei soggetti interessati, ove, tra l’altro è indicato l’ammontare dei buoni, dando atto che la 

presentazione delle domande si pone in aggiunta alla autonoma attività già in corso di espletamento 

dal Servizio Sociale Professionale; 

13. Di precisare che per la assegnazione delle risorse di cui al punto 12) (90 % per buoni spesa) sono da 

ritenersi beneficiari prioritari i nuclei familiari, non già assegnatari di sostegno pubblico per meno di € 

600,0 mensili; 

14. Di precisare che gli uffici comunali competenti possano, qualora vi siano le condizioni, procedere 

sollecitamente ad assegnare i buoni per generi alimentari a gruppi di soggetti in stato di bisogno, 

anche senza dover attendere la conclusione dell’iter istruttorio per la intera platea di soggetti da 

individuare, in presenza dei fondi necessari; 

15. di  precisare  che,  qualora  il  numero  dei  soggetti  costituenti  la  platea  dei  beneficiari  comporti  il 

superamento del fondo assegnato, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà provvedere alla proporzionale 

riduzione della entità del contributo attribuito, salvo la disponibilità di ulteriori fondi assegnati da 

parte della Protezione Civile, del Ministero, o della Regione Puglia o acquisiti dalle donazioni pervenute 

al Comune di Manfredonia; 
 

 
 
 
 

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito. 
 

Il Dirigente 
 

f.to Dott. Matteo Ognissanti 
 

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

con i poteri della Giunta Comunale 
 

 
 
 

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata; 
 

Ritenuta  la  propria  competenza  nell’adozione  dell’atto  de  quo  ai   sensi   dell’art.   48  del   Decreto 

Legislativo267/2000; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

 
 

DELIBERA 
 

 
 
 

1. di approvare la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata; 
 

2. di apportare, per le ragioni in narrativa espresse, le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 
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2019-2021,annualità 2020 in termini di competenza e cassa, così come dettagliato nell’apposito 
allegato al presente atto; 

3. Di apportare le variazioni al piano esecutivo di gestione riportate in allegato   conseguenti a 

quanto disposto nel punto  precedente; 
 

4. Di disporre che, con il  presente  provvedimento  si  intendono  variate  di  conseguenza,  le  risorse 

assegnate ai Dirigenti responsabili di Settore a cui sono stati assegnati gli obiettivi nell'ambito 

dell'approvazione del Piano  Esecutivo  di  Gestione,  Piano  degli  Obiettivi  e  Piano  della 

Performance; 

5. di dare atto che, con il presente provvedimento vengono assicurati il permanere e l’invarianza degli 

equilibri di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica locale; 

6. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Tesoriere Comunale; 

7. Di dare atto di aver aperto apposito conto corrente bancario presso il tesoriere comunale su cui far 

confluire le donazioni che cittadini ed enti vorranno disporre; 

8. Di Dare atto che l’Ufficio dei Servizi Sociali individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo 

tra i 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; 

9. Di dare atto che l’Ufficio Servizi Sociali potrà avvalersi per quanto necessario o utile dell’apporto della 

Caritas locale, della Paser, operante nell’ambito del COC - Centro Operativo Comunale di protezione 

Civile ed, in genere, degli organismi del Terzo Settore; 

10. Di  avvalersi,  in  via  di  urgenza,  della  Caritas  Diocesana  di  Manfredonia  per  la  acquisizione  e 

distribuzione di beni alimentari, compreso latte per neonati, nonché pannolini, in favore di singoli e 

nuclei familiari esposti agli effetti economici negativi connessi alla emergenza epidemiologica ed in 

stato di bisogno, utilizzando allo scopo la somma di € 40.000,00 tra quelle attribuite dalla Protezione 

Civile con la ordinanza in questione, erogate in quote di € 10.000,00 la prima in anticipo e le altre 

dietro presentazione di apposita relazione riepilogativa dell’utilizzo avvenuto; 

11. Di precisare che l’Ufficio Servizi Sociali utilizzi immediatamente la quota da assegnare alla Caritas 

Diocesana nelle modalità ivi riportate, al fine di far fronte, con la massima urgenza alle necessità 

alimentari dei soggetti innanzi indicati; 

12. Di precisare che l’ Ufficio Servizi Sociali utilizzi la quota restante del contributo assegnato dalla 

Protezione Civile secondo la seguente modalità: il 90 % per buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di 

generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco (e suoi aggiornamenti) 

pubblicizzato sul sito istituzionale ed il restante 10% per successive medesime utilizzazioni e/o per 

l’acquisto, anche eventualmente mediante la modalità del punto 9), di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità, anche con l’adozione di ulteriori atti per elementi di integrazione e/o di dettaglio, per 

quanto dovesse risultare necessario; 

13. Di approvare lo schema di avviso e istanza, a questo atto allegati, per la presentazione delle domande 

da parte dei soggetti interessati, ove, tra l’altro è indicato l’ammontare dei buoni, dando atto che la 

presentazione delle domande si pone in aggiunta alla autonoma attività già in corso di espletamento 

dal Servizio Sociale Professionale; 

14. Di precisare che per la assegnazione delle risorse di cui al punto 11) (90 % per buoni spesa) sono da 

ritenersi beneficiari prioritari i nuclei familiari, non già assegnatari di sostegno pubblico per meno di € 

600,0 mensili; 

15. Di precisare che gli uffici comunali competenti possano, qualora vi siano le condizioni, procedere 

sollecitamente ad assegnare i buoni per generi alimentari a gruppi di soggetti in stato di bisogno, 
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anche senza dover attendere la conclusione dell’iter istruttorio per la intera platea di soggetti da 

individuare, in presenza dei fondi necessari; 

16. di  precisare  che,  qualora  il  numero  dei  soggetti  costituenti  la  platea  dei  beneficiari  comporti  il 

superamento del fondo assegnato, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà provvedere alla proporzionale 

riduzione della entità del contributo attribuito, salvo la disponibilità di ulteriori fondi assegnati da 

parte della Protezione Civile, del Ministero, o della Regione Puglia o acquisiti dalle donazioni pervenute 

al Comune di Manfredonia; 

17. di  dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile, come  da  apposita, separata, 

unanime votazione favorevole, per l’urgente attuazione. 



 

 
 

 
 

Città di Manfredonia 
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE 

DEL BUONO SPESA UNA TANTUM 

DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 
 

A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE 
 

IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, 

DOVUTA DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 



 

1. OGGETTO 

1. Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui 

all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al 

fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi 

di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19. 

2. Le disposizioni del presente Avviso costituiscono quadro attuativo degli elementi di  principio 

stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del 

d.lgs. 33/2013. 
 

 

2. DEFINIZIONI 

1. Ai fini del presente avviso si intendono: 

a) per  “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale -  ivi compresi 

pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa; 

c) per “buono spesa,” il titolo, realizzato dal Comune di Manfredonia, spendibile negli esercizi 

commerciali aderenti ubicati nel Comune di Manfredonia, di cui all’elenco pubblicato sul sito 

internet comunale. 
 

 

3. BENEFICIARI 

Il presente avviso è rivolto alle persone ed alle famiglie in condizioni di assoluta momentanea 

difficoltà economica. Possono presentare richiesta per l'erogazione di un buono spesa i nuclei 

familiari, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di 

sostentamento. 

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza con autocertificazione preferibilmente a 

mezzo posta elettronica – all’indirizzo servizisociali@comune.manfredonia.fg.it, contenente il 

seguente oggetto: RICHIESTA BUONO SPESA. 

Solo  in  caso  di  indisponibilità  del  suddetto  strumento,  la  domanda  può  essere  consegnata 

direttamente all’Ufficio Servizi Sociali, in Via San Lorenzo, 47 nei seguenti orari di apertura: dal 

Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 

L’istanza con autocertificazione, il cui modello sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di 

Manfredonia, o presso la sede dell’Ufficio Servizi Sociali, o presso la Mensa “Pane di Vita” (Chiesa 

Sant’Andrea), va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati tutti  i dati 

richiesti. 
 

 

4. CRITERI/REQUISITI DI ACCESSO 

1. residenza nel Comune di Manfredonia; 
 

2. di trovarsi in una situazione di bisogno  a causa dell’applicazione delle norme relative al 
contenimento della epidemia da Covid-19,  mediante autocertificazione che ne attesti 
precisamente lo stato; 

 

3. non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti 

pubblici (RdC, ReI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale, ecc.) di importo mensile superiore ad € 600,00 

(seicento/00); 

mailto:servizisociali@comune.manfredonia.fg.it


 

4. essere in possesso di un patrimonio mobiliare non superiore ad € 3.000,00 (tremila/00), alla 

data del 31.03.2020. 
 

5. ESCLUSIONI 

Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di reddito/pensione 

di cittadinanza/reddito di dignità o qualsiasi altra forma di sostegno pubblico di importo mensile 

superiore ad € 600,00 (seicento/00) e coloro che beneficiano di altri istituti contrattuali e 

previdenziali da cui possano trarre sostentamento (come ad es. stipendi, pensioni, pensioni 

sociali, pensione di inabilità, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, ecc.). 

In caso di  presentazione  di  più  istanze  da parte  di soggetti appartenenti  alla  stessa famiglia 

anagrafica, si procederà all’esame della prima istanza pervenuta, escludendo d’ufficio le altre. 
 

 

6. IMPORTO DEL BUONO SPESA 

Varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella: 
 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

Nuclei fino a 2 persone € 200,00 

Nuclei da 3 a 4 persone € 300,00 

Nuclei con 5 persone o più € 400,00 

 

Qualora il numero dei soggetti costituenti la platea dei beneficiari comporti il superamento del 

fondo assegnato, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà provvedere alla proporzionale riduzione della entità 

del contributo attribuito, salvo la disponibilità di ulteriori fondi assegnati da parte della Protezione 

Civile, del Ministero, o della Regione Puglia o acquisiti dalle donazioni pervenute al Comune di 

Manfredonia; 
 

 
 

Per i beneficiari di altri sostegni economici di cui ai punti precedenti, il bonus previsto sarà 

erogato come di seguito specificato: 

COMPOSIZIONE 

DEL NUCLEO FAMILIARE 

IMPORTO ASSEGNATO per 

EMOLUMENTI PERCEPITI 

fino a € 300,00 

IMPORTO ASSEGNATO per 

EMOLUMENTI PERCEPITI 

da € 300,01 ad € 600,00 

Nuclei fino a 2 persone € 200,00 € 100,00 

Nuclei da 3 a 4 persone € 300,00 € 150,00 

Nuclei con 5 persone o più € 400,00 € 200,00 

 

7. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: istanza con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 

comprovante la condizione di bisogno, nonché la situazione relativa alla percezione di altri 

eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato. 

 

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire all’indirizzo 

di posta elettronica indicato, o presso la sede dell’Ufficio Servizi Sociali – Via San Lorenzo, 47, a 

partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino al 06.04.2020. 



 

Le domande pervenute successivamente a tale data saranno trattate in relazione alla disponibilità 

finanziaria residua. 
 

 

9.  M O D ALIT A’ D I AS S EGN AZIO NE D EI BU O NI : i richiedenti, assegnatari del buono  
alimentare, saranno contattati, anche a mezzo telefono,  dagli  operatori  dell’Ufficio  Servizi  
Sociali  che assegnerà il beneficio secondo le modalità di cui al seguente Avviso. 
Il buono spesa potrà essere ritirato con le modalità successivamente indicate in appositi avvisi 
predisposti dal Comune di Manfredonia. 
In caso di presenza di più persone, è fatto obbligo di rispettare tutte le misure di distanza di 
sicurezza. 
Non potrà essere in alcun modo e per nessuna ragione trasferito denaro in forma contante. 

 

 

10. CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio Servizi Sociali provvederà 

ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate 

nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla 

denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni 
 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si 
svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR e nel D.Lgs. 101/2018, per finalità 
unicamente connesse alla procedura in oggetto, nonché per le finalità connesse ad  obblighi 
previsti da leggi e regolamenti. 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati stessi. 

 

 

INFORMAZIONI:Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi 

Sociali comunali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai numeri 0884/519688-644. 



 

 
 

 

Al Comune di Manfredonia 

Ufficio Servizi Sociali 

email: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it 
 
 

 
OGGETTO: istanza per concessione Buono Spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000 

 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

Nato/a a il    
 

C.F.    tel.    
 
 

residente nel Comune di in Via/Piazza n.    
 

Carta d’identità n. rilasciata il dal Comune di    
 
 

CHIEDE 
 

 
che gli/le sia concesso il buono spesa per l’emergenza epidemiologica CODID 19 previsto dall’OCDPC n. 658 del 

29/03/2020, ed a tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere 

in responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000, 

DICHIARA 
 

 

 di non essere, in questo momento di emergenza sanitaria ed economica, in grado di provvedere ai bisogni 

primari          per          se          stesso          e          per          la          propria          famiglia,          in          quanto: 

  _; 
 

 di non essere beneficiario delle misure di sostegno al reddito RED (Reddito di Dignità) – RdC (Reddito di 

Cittadinanza) - REI (Reddito di Inclusione), né di essere beneficiario di alcun altro contributo economico di 

importo mensile superiore ad € 600,00 (seicento/00); 

 di non essere beneficiari di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. 

stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, contributi connessi a progetti personalizzati di 

intervento, ecc.); 

 essere  in  possesso  di  un patrimonio  mobiliare  non  superiore  ad  €  3.000,00  (tremila/00),  alla  data  del 

31.03.2020. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 che il proprio nucleo familiare è così composto: n° adulti - n° minori come di 

seguito specificato: 

 

 

COMPONENTE NUCLEO (nome e cognome) DATA  DI NASCITA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 
 

 

Si allega copia del documento d’identità. 
 
 
 

 
Luogo e Data,    

 
 

IL /LA DICHIARANTE 



CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO 

ENTRATE - Allegato 1) Delibera di Variazione Anno 2020 del Bilancio 2020-2022

data:   /  /           n. protocollo        

Rif. delibera di                data:   /  /      n. protocollo        

Tipologia:  2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria:  2 101 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Titolo
in aumento ( + ) in diminuzione ( - )

Previsioni

Precedenti Variazioni

Esercizio 2020

Previsioni

Risultanti

Variazioni

2 - Trasferimenti correnti previs. competenza 4.052.499,23 502.608,69 4.555.107,92

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Categoria: 2 101 1previs. competenza 4.052.499,23 502.608,69 4.555.107,92

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Tipologia: 2 101previs. competenza 4.052.499,23 502.608,69 4.555.107,92

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Generale previs. competenza 4.052.499,23 502.608,69 4.555.107,92

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Exprivia s.p.a. Pagina 1 di 1



CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO 

ENTRATE - Allegato 1a) Delibera di Variazione Anno 2020 del PEG 2020-2022

data:   /  /           n. protocollo        

Rif. delibera di                data:   /  /      n. protocollo        

Tipologia:  2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria:  2 101 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Titolo:  2 - Trasferimenti correnti

Capitolo
in aumento ( + ) in diminuzione ( - )

Previsioni

Precedenti Variazioni

Esercizio 2020

Previsioni

Risultanti

Variazioni

000207 - F.do solidarietà alimentare (Cap. 5398) previs. competenza 502.608,69 502.608,69

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Titolo: 2previs. competenza 502.608,69 502.608,69

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Categoria: 2 101 1previs. competenza 502.608,69 502.608,69

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Tipologia: 2 101previs. competenza 502.608,69 502.608,69

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Generale previs. competenza 502.608,69 502.608,69

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Exprivia s.p.a. Pagina 1 di 1



CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO 

SPESE - Allegato 2) Delibera di Variazione Anno 2020 del Bilancio 2020-2022

data:   /  /           n. protocollo        

Rif. delibera di                data:   /  /      n. protocollo        

Missione:  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:  12 05 - Interventi per le famiglie

Titolo
in aumento ( + ) in diminuzione ( - )

Previsioni

Precedenti Variazioni

Esercizio 2020

Previsioni

Risultanti

Variazioni

1 - Spese correnti previs. competenza 2.957.600,75 502.608,69 3.460.209,44

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Programma: 12 05previs. competenza 2.957.600,75 502.608,69 3.460.209,44

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Missione: 12previs. competenza 2.957.600,75 502.608,69 3.460.209,44

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Generale previs. competenza 2.957.600,75 502.608,69 3.460.209,44

previs. cassa 502.608,69 502.608,69
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CITTA' di MANFREDONIA
SERVIZIO FINANZIARIO 

SPESE - Allegato 2a) Delibera di Variazione Anno 2020 del PEG 2020-2022

data:   /  / n. protocollo

Rif. delibera di  data:   /  / n. protocollo

Missione:  12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma:  12 05 - Interventi per le famiglie

Titolo:  1 - Spese correnti

Capitolo
in aumento ( + ) in diminuzione ( - )

Previsioni

Precedenti Variazioni

Esercizio 2020

Previsioni

Risultanti

Variazioni

000005398 - F.do solidarietà alimentare (Cap. E. 207) previs. competenza 502.608,69 502.608,69

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Titolo: 1previs. competenza 502.608,69 502.608,69

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Programma: 12 05previs. competenza 502.608,69 502.608,69

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Missione: 12previs. competenza 502.608,69 502.608,69

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Totale Generale previs. competenza 502.608,69 502.608,69

previs. cassa 502.608,69 502.608,69

Exprivia s.p.a. Pagina 1 di 1



Comune di Manfredonia

Pareri

65

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19. ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29

MARZO 2020. VARIAZIONE AL BILANCIO ED ATTUAZIONE.

2020

3.2 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/03/2020

Ufficio Proponente (3.2 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Matteo Ognissanti

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

31/03/2020Data

Parere Favorevole

Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto.

IL   SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa BASTA

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. PISCITELLI

 Dott. ssa CREA  

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 

31/03/2020  e dato avviso il  31/03/2020 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

2.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 

 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale 31/03/2020 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa BASTA

Al Dirigente del IV Settore Economico-Finanziario - dott.ssa Distante.

Al Dirigente del III Settore - Servizi Sociali - dott. Ognissanti.

Dott. SOLOPERTO
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