Gioia del Colle, 29 novembre 2020
Alla c.a.
Del Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Vito Etna
e p.c. Dei Sigg.ri Presidenti dei gruppi consigliari
Del Sig. Sindaco
Avv. Giovanni Mastrangelo
Trasmissione mezzo PEC: protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: RISOLUZIONE PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 85 DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto Donato Massimo Colacicco, in qualità di Consigliere comunale, ai sensi degli
artt. 80, 85 e 91 sul funzionamento del Consiglio Comunale,
PRESENTA
la seguente mozione, chiedendo che possa essere iscritta per la discussione durante il
Consiglio comunale del 30 novembre ’20.
Cordiali saluti
Il Consigliere Comunale
Donato Massimo Colacicco
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Oggetto: Natale 2020: buoni acquisto per le famiglie gioiesi – Risoluzione per
impegnare risorse economiche a favore del commercio locale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la grave crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 ha
determinato un brusco rallentamento dell’economia mondiale, innescando una spirale
di riduzione dei consumi e la precarietà dei posti di lavoro, rendendo ancora più incerto
il destino di numerose famiglie
CONSIDERATO CHE per gli effetti dello Statuto Comunale e per le competenze
assegnatigli dalla Costituzione italiana e dalla giurisprudenza in materia, il Comune di
Gioia del Colle potrebbe sostenere il commercio locale e quindi le famiglie del suo
territorio, stimolando gli acquisti tramite apposite convenzioni
TENUTO CONTO CHE secondo l’ISTAT (2020):
- «4 imprese su 10 hanno registrato il 50% di fatturato in meno, oltre la metà delle
imprese (37,8% di occupati) prevede una mancanza di liquidità per far fronte
alle spese che si presenteranno fino alla fine del 2020;
- Il 38,0% (con il 27,1% di occupati) segnala rischi operativi e di sostenibilità della
propria attività e il 42,8% ha richiesto il sostegno per liquidità e credito (DL
18/2020 e DL 23/2020);
- Le chiusure delle attività economiche scandite dai diversi decreti hanno dunque
determinato effetti di blocco operativo soprattutto per le imprese di minori
dimensioni, che in Italia, più che in altri paesi europei, rappresentano quote
elevate in termini di occupazione e di risultati economici del sistema produttivo.
Per l’impatto immediato e la capacità di risposta, questa evidenza assume grande
rilevanza, con implicazioni dal punto di vista sia della resilienza del sistema
economico allo shock e sia delle misure legate alla gestione dell’emergenza e al
supporto alla ripresa».
RAPPRESENTATA LA NECESSITÀ di stimolare il commercio locale e i consumi
tramite fondi propri del bilancio comunale, riconoscendo dei buoni acquisto
denominati «Compra il tuo regalo a Gioia» da utilizzare presso gli esercizi commerciali
locali appositamente convenzionati con l’Ente, da consegnare alle famiglie gioiesi
appositamente individuate previa graduatoria dei beneficiari;

VISTO
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo statuto comunale;
- Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
A seguito dell’avvenuta votazione, nei termini di seguito riportati (…)
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE tutto quanto esposto in premessa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. DI ESPRIMERE INDIRIZZO per impegnare risorse economiche a favore delle
famiglie gioiesi, tramite la realizzazione di buoni acquisto che stimolino il
commercio locale e favoriscano i consumi;
3. DI DARE MANDATO all’Amministrazione Comunale per la realizzazione
degli atti consequenziali, tra cui:
- un avviso pubblico che coinvolga gli esercenti locali dei settori
maggiormente colpiti dalla crisi economica dovuta dalla pandemia da
Covid-19, tra cui il settore della cultura, per la definizione di una
convenzione che registri prezzi dei prodotti da poter acquistare, secondo
gli attuali prezzi di mercato;
- un avviso pubblico rivolto alle famiglie gioiesi per ottenere il buono,
personale e non trasferibile né cumulabile «Compra il tuo regalo a Gioia»,
avendone stabiliti criteri improntati all’equità e solidarietà;
4. DI DARE RILIEVO all’interno delle comunicazioni pubbliche, tra cui
manifesti, volantini e social network della paternità dell’iniziativa all’intera assise
consiliare.
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4
D.Lgs. n. 267/2000.

