
 

 
 

CITTA’ DI CERIGNOLA 

 
SETTORE SERVIZI CULTURALI, DEMOGRAFICI E SOCIALI 

 

INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE AI SENSI DELLA OCDPC N. 658/2020 
 
VISTI: 
 

- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, 

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

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25/5/2021; 

- in particolare l’art. 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, che 

istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro 

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; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze del 

24 giugno 2021, con il quale è stabilito, tra l’altro, il riparto del fondo di 500 milioni di euro 

per l’anno 2021, previsto dall’articolo 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, 

da destinate ai comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il 

sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione 

e delle utenze domestiche secondo le misure indicate nell’Allegato A del decreto; 

- il comma 1-bis del citato art 53 secondo cui ”Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi  

alle risorse di cui al presente articolo, i comuni  possono  applicare  le procedure di  cui  

all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, 

in quanto compatibili” 

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

ripartizione delle risorse per la solidarietà alimentare a favore dei Comuni; 

- la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 112 del 

26/08/2021. 

 

SI AVVISANO 

 

i cittadini che l’Amministrazione Comunale erogherà i servizi di solidarietà alimentare consistenti 

nella consegna di buoni SPESA per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.  

I predetti Buoni non potranno quindi essere utilizzati per l’acquisto delle seguenti categorie di beni 

e/o generi alimentari:  

 alcolici di qualsiasi genere (birra, vino, liquori, etc);  

 articoli di profumeria (creme, profumi, trucchi, etc.);  

 tabacchi.  

 

Si precisa inoltre che i buoni spesa saranno negoziabili presso i punti vendita e/o strutture 

commerciali convenzionati con il Comune e il cui elenco verrà reso noto attraverso la sua 

pubblicazione sul sito del Comune di Cerignola www.comune.cerignola.fg.it.  

 

Si evidenzia inoltre che ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 

2021, n. 73, ai medesimi soggetti che risulteranno ammessi al contributo di solidarietà alimentare 

http://www.comune.cerignola.fg.it/


verrà erogato anche il contributo TARI, quantificabile sino al 70% dell’importo dovuto. Tale 

agevolazione verrà riconosciuta sulla posizione debitoria TARI del contribuente per l’anno 2021. Ove 

il contribuente avesse già provveduto al pagamento Tari 2021, sulla base della bollettazione già 

effettuata dall’Ufficio Tributi, potrà chiedere, previo accertamento dell’avvenuto pagamento, di 

usufruire dell’accredito con futura compensazione sull’importo dovuto per la Tari 2022. Al fine di 

poter beneficiare dell’agevolazione TARI nel modello di istanza dovrà necessariamente essere 

indicato il nominativo del titolare della cartella TARI 2021 in mancanza non si potrà procedere a tale 

riconoscimento. 

 

Possono accedere ai suddetti contributi i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 

a) residenza nel Comune di Cerignola;  

 

b) possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, per i cittadini stranieri non appartenenti 

all’Unione Europea; 

 

c) essere già in carico al servizio sociale;  

 

ovvero, qualora non fossero già in carico al servizio sociale,  

 

d) sussistenza di una condizione di bisogno stabile o abituale da dimostrare con apposita 

certificazione e/o autocertificazione della condizione reddituale che si attesti al di sotto di € 6.000,00 

calcolato come valore ISEE relativo all’anno 2021 secondo quanto stabilito dal Piano Regionale per 

la Lotta alla povertà 2018/2020 approvato con Delibera G.R. n. 1565 dl 04.09.2028;  

 

e) sussistenza di una temporanea situazione di difficoltà economica indotta dall’emergenza 

epidemiologica da covid-19;  

 

I percettori di forme di sostegno al reddito ed alla povertà erogate da Enti Pubblici (es: reddito di 

cittadinanza, reddito di dignità, cassa integrazione guadagni, NAsPI, indennità di mobilità, altre forme 

di sostegno previste a livello locale o regionale, etc.) sono posti in una posizione subordinata rispetto 

a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico. Questi ultimi hanno diritto di accedere al 

beneficio in forma ridotta proporzionalmente all’entità del sostegno al reddito percepito ed alla 

situazione del nucleo familiare.  

 

In tutti i casi costituiscono elemento di valutazione la presenza nel nucleo familiare di minori e di 

invalidi.  

 

Le domande, relative al presente concorso, dovranno pervenire, a pena di esclusione, dalla data di 

pubblicazione del seguente bando, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2021, 

unicamente on line attraverso la piattaforma informatica accessibile sul sito del Comune di 

CERIGNOLA cliccando sul seguente link: https://serviziadomanda.resettami.it/cerignola.  

E’ obbligatorio pena l’esclusione, sottoscrivere ed allegare il Modello SUB1, per la validità delle 

autodichiarazioni  e autocertificazioni rese in sede di compilazione di domanda.  

Altresì la domanda dovrà essere, a pena di esclusione, corredata:  
a) Copia del documento di riconoscimento del richiedente. 

b) Dichiarazione ISEE 2021 

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine fissato ed inviate con modalità differenti 

da quella on-line 

 
I richiedenti, laddove impossibilitati a presentare in autonomia la domanda, potranno recarsi presso i 

Sindacati, Patronati, Caf e Associazioni presenti sul territorio per la compilazione della domanda on line.. 

 

https://serviziadomanda.resettami.it/cerignola


Privacy: 

 

Il Comune di Cerignola (Amministrazione), ai sensi del Dlgs n. 196/2003 e GDPR 679/19 e 

ss.mm.ii., in qualità di Titolare del Trattamento informa:  

- che i dati personali raccolti saranno trattati dagli operatori e dai Responsabili di cui 

l'Amministrazione si avvarrà, utilizzando gli strumenti informatizzati, con adeguate misure di 

sicurezza informatica, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità di cui alla Legge Regionale del 07/04/2014, n.10. 

 

- che il conferimento dei dati è necessario per consentire la partecipazione del concorrente alla 

presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione 

medesima. 

 

- che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed 

oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune 

necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione; ai 

soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; 

agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge n.241/90. Gli eventuali dati sensibili 

e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione 

e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla 

legge e dal Garante. 

 

- che per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 è possibile contattare 

l’ufficio protocollo del Comune di Cerignola o il suo Responsabile della Protezione dei Dati 

(dpo_protezionedati@comune.cerignola.fg.it). 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali consultare le specifiche privacy policy 

sul sito web istituzionale del Comune www.comune.cerignola.fg.it. Per ogni altra informazione è 

possibile chiedere chiarimenti all’indirizzo: servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Ogni utile informazione potrà essere richiesta presso lo sportello del Welfare  oppure presso le 

seguenti utenze telefoniche: 0885/410342-0885/410320-0885/410277-0885/410276-0885410333 

nei giorni di apertura al pubblico oppure inviata alle seguenti mail: 

servizi.sociali@comune.cerignola.fg.it  e  sportellowelfare@ambitoterritorialecerignola.it 

 

Cerignola, 17/09/2021 

 

La Dirigente                                                                                          La Commissione Prefettizia 
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