COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE I
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - RISORSE UMANE - SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI
Oggetto: Avviso parziale modifica degli indirizzi forniti per l’adozione degli atti relativi
al riconoscimento del beneficio dei “Buoni spesa digitali”, nonché dei requisiti di accesso

ad esso e delle cause di esclusione delle relative domande, giusta deliberazione di G.C.
n. 57/2021
Il Responsabile del I Settore
Richiamata la propria determinazione n. 207/2021, con la quale – in esecuzione della
deliberazione di G.C. n. 31 dell'11.3.2021 di indirizzo alla scrivente per l’adozione dei

relativi atti – è stato approvato il bando per la concessione dei “buoni spesa digitali” con ivi
indicati i requisiti di accesso al contributo, il quantum, i criteri e le modalità di erogazione,
nonché le cause di esclusione delle relative domande;

Dato atto che, secondo quanto stabilito dall'A.c. e poi fedelmente riportato nel bando:
- il beneficio in parola sarebbe stato concesso a un solo componente per ogni

nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico al momento
della presentazione della domanda, e sarebbero stati esclusi, oltre a coloro che non
avessero avuto i requisiti prescritti dal bando, anche coloro le cui domande
avessero rilevato una non corrispondenza della composizione del nucleo familiare
dichiarato nell’ISEE con le risultanze dell’Anagrafe comunale (nucleo anagrafico);
- i “buoni spesa dematerializzati”, spendibili per l’acquisto di prodotti alimentari e
generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie

aderenti all’iniziativa, non potevano essere utilmente impiegati per l’acquisto, tra le
altre cose, di farmaci;
- che, a seguito dell'istruttoria delle domande di accesso al beneficio de quo, diversi
richiedenti sono stati esclusi a causa della non corrispondenza della composizione

del nucleo familiare dichiarato nell’ISEE con le risultanze dell’Anagrafe comunale; e
che le farmacie e parafarmacie aderenti all'iniziativa hanno chiesto, per le vie brevi,
di poter vendere, con l'impiego dei buoni spesa digitali, anche farmaci, così da poter
venire incontro alle esigenze dell'utenza;
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Considerato che, con deliberazione di G.C. n. 57 del 13.5.2021, questo Ente ha

stabilito – per tutte le ragioni ivi meglio esplicitate, alle quali si rimanda – di modificare i
requisiti di accesso al beneficio dei “buoni spesa digitali” e le cause di esclusione delle
relative domande, come stabilite con precedente deliberazione di G.C. n. 57/2021, nei
termini di cui si dirà appresso;
in esecuzione della sopracitata deliberazione di G.C. n. 57/2021,
rende noto
che, a seguito della parziale modifica degli indirizzi forniti per l’adozione degli atti relativi
al riconoscimento del beneficio dei “Buoni spesa digitali”, nonché dei requisiti di accesso ad
esso e delle cause di esclusione delle relative domande operata dalla deliberazione di G.C. n.
57/2021:
Sono ora ammessi al beneficio del “Buono spesa digitale” anche coloro che presentano una
non corrispondenza della composizione del nucleo familiare dichiarato nell’ISEE con le

risultanze dell’Anagrafe comunale, sempre che detta non corrispondenza – il cui esame e
valutazione resta di competenza del Responsabile dell'istruttoria – sia giustificata dalla
normativa di riferimento.

A far data dal 13 maggio 2021 i “buoni spesa digitali” possono essere utilizzati anche per
l'acquisto di farmaci.

Salice Salentino, 20 maggio 2021
Il Responsabile del I Settore
Avv. Maria Loredana Mele
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