Al sig. sindaco
avv. Raffaello De Ruggieri
Al presidente del consiglio
Angelo Tortorelli
Al segretario generale
d.ssa Maria Angela Ettorre

Interrogazione a risposta orale e scritta
( ai sensi del regolamento del consiglio comunale)

Oggetto: buoni spesa solidarietà alimentare

Premesso che:
A seguito del DPCM 28 marzo 2020 è stata emessa dalla Protezione Civile l'ordinanza n.
658 del 29 marzo 2020 la quale contiene in dettaglio i contributi spettanti a ciascun Comune
per misure urgenti di solidarietà alimentare (buoni spesa)
considerato che
con delibera di giunta n.74/2020 del 31 03 2020 venivano definiti gli atti di indirizzo
per l'erogazione dei “buoni spesa” nella quale si legge:
●

“l’Assessorato e l’Ufficio dei servizi sociali hanno, nell’immediato, interloquito con la
Caritas Diocesana di Matera-Irsina, in quanto soggetto già testato in precedenti
collaborazioni con l’Ente,

●

A titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare” i Comuni possono
acquistare/erogare buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso
gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà
pubblicare sul proprio sito istituzionale;

●

il comune di Matera ha pubblicato l'avviso in data 01 04 2020 sul sito istituzionale;

●

la Caritas Diocesana ha, in una prima fase, individuato 5 supermercati per stipulare
la convenzione di accettazione dei buoni;

●

che il Comune in data 10 aprile 2020 diffondeva una nota stampa per invitare gli
esercizi commerciali, interessati all’inserimento nell’elenco delle attività
convenzionate per i buoni spesa , ad inviare una e-mail ad uno degli indirizzi degli
enti partner che affiancano il Comune nell’erogazione del contributo;
si interroga il sindaco per conoscere

●

quali siano stati i criteri con cui i cosiddetti “Enti del terzo Settore” hanno utilizzato
per individuare gli esercizi commerciali con cui stipulare le convenzioni;

●

se il Comune ha fornito indicazioni e criteri utili per una valutazione e selezione degli
esercizi commerciali;

●

come mai sul sito del Comune di Matera non è risulta pubblicato l'elenco degli
esercizi commerciali come previsto nella delibera di Giunta num. 74/2020;

●

se gli Enti incaricati sono stati invitati ad erogare i buoni spesa tenendo conto della
vicinanza degli esercizi rispetto alla residenza dei beneficiari;

●

se gli Enti incaricati sono stati supportati e messi nella migliore condizione possibile
per poter operare in questa delicata fase, a tutela dei cittadini in maggiore difficoltà,
con personale di supporto, mezzi di trasporto, spazi o risorse dell’amministrazione

●

se i buoni erogati fossero spendibili anche parzialmente, considerato che gli importi
minimi in alcune attività erano pari a euro 50,00;

●

se è intenzione dell'amministrazione attivarsi, anche presso le autorità competenti,
per procedere alla verifica dei requisiti dei soggetti che hanno ricevuto i buoni spesa.

Chiedo che mi venga data risposta scritta in ossequio alle tempistiche previste dal vigente
regolamento del consiglio comunale senza alcuna omissione.
Matera, 29 04 2020

Antonio Materdomini
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle.

