
Consiglieri Comunali di minoranza 

Comune di San Marco in Lamis (FG) 

Al Sindaco del Comune di San Marco in Lamis (FG)  

Dott. Michele Merla 

protocollo@pec.comune.sanmarcoinlamis.fg.it  

 

e p.c.  A S.E. il Prefetto di Foggia 

 Dott. Raffaele Grassi 

 protocollo.preffg@pec.interno.it  

 

Oggetto: interrogazione urgente con risposta scritta. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID-19 

denominati BUONI SPESA. 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali di minoranza del Comune di San Marco in Lamis (FG), interrogano la S.V. per sapere 

quanto segue. 

Vista 

• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “primi interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

• l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020, con la quale, in relazione alla 

situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro 

alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un 

importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da 

utilizzare per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da 

ciascun Comune sul proprio sito istituzionale, di cui al Comune di San Marco in Lamis € 116.660,09; 

• la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia 2 aprile 2020, n. 443, con la quale sono stati assegnati ai Comuni 

Pugliesi € 11.500.000,00 per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore delle persone in grave 

stato di bisogno sociale, di cui al Comune di San Marco in Lamis € 39.548,60, prevedendo altresì “che i Comuni, 

nell’ottica di individuare in maniera esaustiva i bisogni essenziali che emergono in ogni specifica realtà territoriale 

nonché di stabilire gli interventi da adottare in favore dei nuclei familiari bisognosi, si avvalgono della collaborazione 

e del supporto organizzativo dei Centri Operativi Comunali, opportunamente integrati dai rappresentati locali delle 

organizzazioni sindacali nonché delle reti informali di solidarietà sociale e delle organizzazioni del volontariato e del 

Terzo Settore presenti nella comunità locale”. 

Premesso 

• che in data 01/04/2020 il Comune di San Marco in Lamis ha pubblicato un Avviso Pubblico per l’assegnazione dei 

contributi per emergenza COVID-19 denominati buoni spesa, il quale prevedeva i seguenti requisiti di accesso: 

“Possono fare domanda i cittadini che si trovano nelle condizioni di disagio economico e sociale ed aventi i seguenti 

requisiti: 

o Di non essere beneficiario delle misure di sostegno al reddito, RED (Reddito di dignità), RDC (Reddito di 

cittadinanza), né di essere beneficiario di alcun altro contributo economico; 

o OPPURE 

o Di essere beneficiario delle misure di sostegno al reddito, RDC (Reddito di cittadinanza) di importo inferiore 

ad €.300,00 mensili; 

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

primari per sé stesso e per la propria famiglia; 

o Di non svolgere alcuna attività lavorativa e di non essere stato posto in cassa integrazione ai sensi dell’art. 

48 del DPCM 17/03/2020 (Decreto Cura Italia). 

• che l’Avviso pubblico di cui sopra non presentava nessuna scadenza per la presentazione delle domande. 



Considerato 

• che in data 31 marzo 2020 si è tenuta una videoconferenza dei capigruppo consiliari, con la partecipazione del 

Sindaco e dell’Assessore ai Servizi Sociali, sul tema dei buoni spesa e le procedure da seguire, al termine della quale 

il Sindaco ha fatto riserva di comunicare tutti i dettagli della procedura di assegnazione e di aggiornare nel più breve 

tempo possibile la seduta; 

• che con una nota pubblicata sul sito istituzionale del Comune in data 08/04/2020, si annunciava che dal giorno 

seguente, ovvero dalle ore 10.00 del 09/04/2020, non sarebbero state più accettate domande, visto il tempo 

congruo concesso ai cittadini per presentare le proprie istanze; 

• che con una nota pubblicata sul sito istituzionale del Comune in data 07/05/2020, il Sindaco ha reso noto che “le 

domande pervenute fuori termine, ovvero oltre la data del 09 aprile 2020, saranno valutare, in ordine di arrivo, 

comunque fino alla concorrenza dei fondi stanziati per l’emergenza alimentare COVID-19 e che, pertanto, le 

persone che non saranno contattate dal Settore Attività e Politiche Sociali dovranno ritenere le proprie istanze, 

pervenute sia nei termini che fuori termine, valutate e non ammissibili”, ovvero che “si invita la Cittadinanza a non 

produrre ulteriori istanze intese ad ottenere i Buoni Spesa”. 

Tanto premesso interroga la S.V. per conoscere:  

• le motivazioni per le quali il Sindaco, a seguito della conferenza dei capigruppo consiliari del 31/03/2020, non ha 

comunicato ai gruppi consiliari di minoranza prima della pubblicazione dell’Avviso Pubblico tutti i dettagli della 

procedura di assegnazione, così come era stato preventivamente concordato;  

• quali siano le garanzie previste dalla legge per il cittadino rispetto al corretto procedimento amministrativo di 

accesso ai buoni spesa, le modalità di notifica del diniego e le modalità di ricorso avverso e chi sia il responsabile 

del procedimento ai sensi della normativa, visto quanto previsto dalla nota pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune in data 07/05/2020; 

• la modalità adottata per protocollare le domande ricevute e, nel rispetto della normativa sulla privacy, l’elenco 

delle istanze pervenute entro le ore 10.00 del 09/04/2020 e quelle successive entro il 07/05/2020, ovvero quelle 

ritenute non ammissibili con le relative motivazioni, nonché i relativi atti amministrativi adottati;  

• i criteri con i quali gli uffici competenti hanno svolto la verifica dei requisiti previsti dal bando e dichiarati in fase 

di presentazione delle richieste, e le modalità con le quali si è proceduto all’accertamento dei redditi dei soggetti 

richiedenti ed alla conseguente determinazione degli importi dei buoni spesa; 

• le procedure adottate nel processo di assegnazione dei contributi, nonché per la comunicazione ai beneficiari 

dell’avvenuta assegnazione e per la consegna dei relativi “buoni spesa”, mediante la predisposizione di una 

relazione dettagliata; 

• nel rispetto della normativa sulla privacy, l’elenco delle istanze assegnatarie di contributi, con i relativi importi 

assegnati, nonché con la data e l’orario di presentazione delle domande di richiesta; 

• le modalità con le quali il Comune di San Marco in Lamis si è avvalso della collaborazione e del supporto 

organizzativo del Centro Operativo Comunale, opportunamente integrato dai rappresentati locali delle 

organizzazioni sindacali nonché delle reti informali di solidarietà sociale e delle organizzazioni del volontariato e 

del Terzo Settore presenti nella comunità locale, nell’ottica di individuare in maniera esaustiva i bisogni essenziali 

che emergono in ogni specifica realtà territoriale nonché di stabilire gli interventi da adottare in favore dei nuclei 

familiari bisognosi, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta della Regione Puglia 2 aprile 2020, n. 443; 

• le modalità con le quali sono state gestite le erogazioni liberali, sia economiche che di beni materiali, effettuate 

al Comune da privati cittadini, associazioni ed imprese e le procedure di assegnazione ai cittadini. 

 

Distinti saluti. 

San Marco in Lamis, 13 maggio 2020       

  

 

I Consiglieri Comunali 

 

Leonardo Coco  Grazia Mossuto  Nicola Potenza  Michele Ruggieri 

Antonietta Siciliano  Alessio Villani  Antonella Villani 


