COMUNE DI COSOLETO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
TEL.0966/962003- FAX. 0966/962154
Prot. n. 619

del 06/04/2020

OGGETTO: comunicazione annullamento Avviso Pubblico del 01/04/2020 per
l’assegnazione di “Buoni Spesa e Buoni farmacia e parafarmacia” per l’acquisto di generi
di prima necessità. Determinazioni.
IL SINDACO
E
RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:
- Con OCDPC del 29 marzo 2020 n. 658 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato disposto il
pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000 in favore dei comuni appartenenti alle
regioni a statuto ordinario;
-

In base ai criteri fissati all’art. 2 dell’OCDPC, al comune di COSOLETO è stato
assegnato l’importo di € 7.784,72;

-

Sulla base di quanto assegnato, ciascuno comune è autorizzato all’acquisizione in deroga
al decreto legislativo 50/2016: buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel
proprio sito istituzionale; di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

-

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, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico;

Vista la delibera G.C. n. 27 del 30/03/2020 con la quale è stato fornito, a tal uopo, atto di
indirizzo allo scrivente in qualità di responsabile dell’area amministrativa;
Dato atto che con propria determinazione n. 43 dello 01/04/2020 è stato approvato l’Avviso
pubblico per l’assegnazione di “Buoni Spesa e Buoni farmacia e parafarmacia” per l’acquisto di
generi di prima necessità, comprensivo della domanda di ammissione (dichiarazione sostitutiva
di certificazione);
1

Precisato che, nella fattispecie, la ratio dell’OCDPC del 29 marzo 2020 n. 658 è quella di
attribuire fondi da destinare ai comuni con il vincolo di destinazione verso persone meno
abbienti. Ovvero, “persone che non hanno i soldi per fare la spesa”. Da questa previsione
nascono i buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari da parte dei comuni. L’obiettivo è
quello di far fronte ad un disagio sociale che potrebbe sfociare, altrimenti, in proteste e rivolte;
Evidenziato che, entro i termini previsti dall’avviso pubblicato in data 01/01/2020, sono
pervenute moltissime domande, tali da vanificare la ratio dell’OCDPC del 29 marzo 2020 n. 658,
in quanto si dovrebbero assegnare buoni spesa insignificanti per ciascun beneficiario;
Che ciò è stato dovuto, alla mancanza di criteri nell’avviso e nella determinazione sopra
richiamati;
COMUNICA
Che, per le motivazioni suddette, con determinazione AM n. 44 del 06/04/2020 si è provveduto
all’ANNULLAMENTO della determinazione AM n. 43 del 01/04/2020 nonché all’dell’avviso
dello 01/04/2020 e delle procedure per l’assegnazione dei buoni spesa.
Con successiva determinazione AM n. 45 del 06/04/2020 è stato approvato il nuovo avviso
pubblico per l’assegnazione di Buoni Spesa e Buoni farmacia e parafarmacia per l’acquisto di
generi di prima necessità, comprensivo della domanda di ammissione, che sarà pubblicato
tempestivamente (presumibilmente in data odierna).

SI

SOTTOLINEA

CHE

LE

DOMANDE

GIA’

PRESENTATE

IN

ESECUZIONE DELL’AVVISO DEL 01/04/2020 NON SONO VALIDE, PER
CUI TUTTI I CITTADINI INTERESSATI, IN POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI NEL NUOVO AVVISO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE,
DOVRANNO PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA NEI TERMINI
PREVISTI DALL’AVVISO STESSO.
Cosoleto, lì 06/04/2020
IL SINDACO
E
RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Antonino GIOFFRE’
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