COMUNICATO – Chiarimenti sui Buoni spesa relativi al Bando emesso dall’Amministrazione comunale il
18 marzo 2021
Non c’è stata nessuna esclusione delle attività commerciali di Bariano dal Bando indetto dal Comune per i Buoni
spesa e nemmeno affidamenti particolari alla sede di Cologno al Serio del Gruppo Conad. Il Bando in oggetto non è
l’erogazione di nuovi Buoni spesa con nuove risorse dello Stato, ma la riproposizione delle carte prepagate non
utilizzate e risalenti al Bando del dicembre scorso.
Per spiegarci meglio vediamo di ricapitolare l’intera vicenda dei Buoni spesa.
Il primo Bando risale al 3 aprile del 2020
Le risorse messe a disposizione del Comune di Bariano sono pari a 23.774 €. Chi ha i requisiti richiesti dal Bando,
può usufruire di Buoni spesa cartacei, oppure di carte prepagate. I buoni cartacei si possono spendere in tutti i negozi
di Bariano che hanno aderito all’iniziativa, mentre le carte prepagate sono da utilizzare nei negozi alimentari Conad,
Bennet e Lidl. La scelta dei buoni cartacei o delle card viene effettuata dai Cittadini di Bariano al momento del ritiro
delle domande e, pertanto, sono gli stessi utenti che decidono in quali negozi spenderli. A consuntivo, una volta
ultimata la raccolta delle domande, il Comune ha consegnato circa 5.000 € di buoni cartacei (da spendere nelle attività
commerciali di Bariano) e circa 18.700 € di carte prepagate.
Le risorse del Bando vengono tutte erogate e riescono a soddisfare soltanto una parte delle domande pervenute.
Il secondo Bando
In seguito al decreto legge 23 novembre 2020, in data 18 dicembre 2020, l’Amministrazione comunale emette un
secondo Bando per i buoni spesa. Le risorse a disposizione sono di 23.900 € che però devono essere impegnate entro
e non oltre il 31 dicembre 2020, quando viene chiuso il bilancio dell’anno. Pertanto, l’Amministrazione comunale
deve prevedere da subito quanto destinare ai buoni cartacei e quanto alle carte prepagate e non può aspettare che la
definizione avvenga a consuntivo e, quindi, nel 2021. Si decide così di dividere le risorse destinate ai buoni cartacei
e alle carte prepagate nella stessa proporzione del primo bando (dove le risorse sono state definite a consuntivo sulla
base delle scelte fatte dai partecipanti): 5.000 € vengono destinati ai buoni cartacei (attività commerciali di Bariano)
e 18.900 alle carte prepagate. Per queste ultime, però, Conad è l’unica in grado di consegnare le carte nei tempi
stabiliti e senza particolari problemi di pagamento. Pertanto, i 18.900 € relativi alle carte prepagate sono tutti da
spendere nella sede Conad di Cologno (anche perchè, nel frattempo, la sede di Romano di Lombardia chiude per
lavori).
Nel secondo Bando, diversamente da quanto ci si potesse aspettare, le domande sono però molto inferiori rispetto a
quelle del primo.
La rendicontazione delle carte prepagate ci dice che dei 18.900 € previsti, 11.000 non sono stati usufruiti e spesi,
poiché i beneficiari del bando hanno richiesto prepagate per un importo pari a 7.200 €, mentre per quelli cartacei
sono stati richiesti buoni per un valore di 4.200 € sui 5.000 disponibili. Non escludiamo pertanto che con la
rendicontazione definitiva ci siano ulteriori risorse non ancora utilizzate.
Riapertura secondo Bando
Il contributo ricevuto per i Buoni deve essere speso per quello scopo e l’avanzo eventuale non può essere destinato
a spese diverse. Poichè dal secondo bando sono avanzate delle risorse, l’Amministrazione comunale, con quelle,
decide di riaprire il bando per poterle distribuire prima della scadenza delle prepagate stesse (giugno 2021)
A questo scopo, rispetto ai requisiti dei primi due bandi, abbiamo allargato la platea dei possibili fruitori, prevedendo
isee e reddito più alti per potervi accedere più agevolmente.
Per questo motivo, il Bando aperto il 18 marzo 2021, prevede risorse per 11.000 € da spendere presso la sede Conad
di Cologno al Serio (stiamo verificando se si possano utilizzare anche nella sede Conad di Romano di Lombardia
appena riaperta).
Nessuna esclusione quindi, nessuna stranezza: sono soltanto le prepagate Conad che sono avanzate dal secondo bando
e che non possono essere utilizzate in altro modo.
Non escludiamo la riapertura di un altro bando quando avremo la rendicontazione dei 5.000 € destinati ai buoni
cartacei da spendere presso gli esercenti di Bariano: tutto dipenderà dall’ammontare delle risorse eventualmente
ancora a disposizione.
Invitiamo pertanto i Cittadini di Bariano, in possesso dei nuovi requisiti, a partecipare al Bando appena emanato per
poter usufruire dell’aiuto alimentare messo a loro disposizione.

In ogni caso, l’Amministrazione comunale è impegnata ad utilizzare tutte le risorse messe a disposizione del nostro
Comune, individuando tutte le possibili modalità della loro completa e utile distribuzione, consapevole, allo stesso
tempo, che non potrà prescindere da una puntuale informazione delle scelte operate nei confronti di tutti i Cittadini
di Bariano.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Bariano, 19 marzo 2021

