ALLEGATO A

"POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a) - Avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte
alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19”.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Innovazione Sociale RT n. 21750 del 30/12/2020 "POR
FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a) - Avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce
più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19";
Considerato che l'Amministrazione Comunale di Pescia ha ritenuto opportuno gestire
direttamente le risorse assegnate del progetto "ReSiSto" destinandole all'AZIONE 2 "Sostegno
Alimentare”prevista dall'Avviso Pubblico della Regione Toscana;
Visto che la misura è una forma di sostegno al bilancio familiare attraverso l’erogazione di buoni
spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità o comunque di azioni di solidarietà
alimentare a favore di cittadini che si trovano in situazione di particolare difficoltà socioeconomica anche per effetto delle conseguenze dell’emergenza covid-19
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 14.01.2020 avente per oggetto “FseAzioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito
dell’emergenza covid. Azione 2 “Sostegno alimentare” – Approvazione requisiti di ammissione,
criteri integrativi ed importi buoni spesa”
RENDE NOTO
che a partire dal giorno 19 Gennaio 2022 e fino al giorno 06 Febbraio 2022 i soggetti in possesso
dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere un buono alimentare secondo
quanto disposto dal presente Avviso e dalle vigenti disposizioni regionali, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.
Art. 1 – Oggetto
1) Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità di concessione dei buoni spesa di cui alla
deliberazione di G.C. n.5 del 14.01.2022 ;
2) Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di
principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti
dagli artt. 26 e 27 del d.Lgs 33/2013;

Art. 2 – Importo del buono alimentare
1) Il buono alimentare è una tantum e l’importo è determinato come segue:
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
NUCLEI fino a 2 persone
NUCLEI fino 4 persone
NUCLEI oltre 4 persone

IMPORTO
€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00

Art. 3 – Individuazione dei beneficiari
La platea dei beneficiari è composta nel seguente modo:
Nuclei familiari, residenti nel Comune di Pescia:
• in grave bisogno socio economico determinato dagli effetti economici derivanti
prevalentemente dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19;
• con patrimonio mobiliare ( depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, saldo su carte
ricaricabili, ecc) pari o inferiore ad € 12.000,00 alla data di presentazione della domanda;
• anche percettori di altri sostegni pubblici (RdC, Naspi, disoccupazione, cassa integrazione
ecc.) di importo pari od inferiore ad € 850,00
A coloro i quali percepiscono sostegni pubblici ( RdC, Naspi, disoccupazione, cassa integrazione
ecc.) di importo superiore ad € 850,00, non verrà attribuito alcun punteggio e le domande
saranno collocate in graduatoria in proporzione all’entità del contributo economico percepito;

Art. 4 Definizione dei criteri
I criteri ed i relativi punteggi per la definizione di una specifica graduatoria sono i seguenti:
CRITERI
PUNTEGGI
DA
ASSEGNARE
a)
Numero componenti nucleo familiare
3 punti per ogni componente il
nucleo familiare
b)
Numero figli minorenni a carico
5 punti per ogni figlio a carico
c)
Nucleo monogenitoriale
10 punti
d)
Presenza di soggetti con invalidità civile e/o 10 punti per ogni portatore di
certificazione handicap
handicap presente nel nucleo
familiare
e)
Abitazione in affitto/mutuo/proprietà
Affitto/mutuo punti 3
Abitazione di proprietà senza
mutuo punti 1
f)
I soggetti percettori di altri sostegni pubblici (RdC, (non verrà attribuito nessun
Naspi, disoccupazione, cassa integrazione ecc.) di punteggio legato al reddito (f)
importo pari od inferiore ad € 850,00
ma verranno considerati i
punteggi di cui ai punti a) b) c)
d) e)
Alle domande presentate da coloro che percepiscono sostegni pubblici di importo superiore ad €
850,00 (RdC, Naspi, disoccupazione, cassa integrazione ecc.) non verrà attribuito alcun
punteggio di cui all’art 4 ”Definizione dei criteri” e le stesse saranno collocate in graduatoria in
proporzione all’entità del contributo economico percepito
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Art. 5 Formazione graduatoria
La graduatoria sarà formulata dall’Ufficio Politiche Sociali in base al totale dei punteggi derivanti
dai criteri di priorità, in ordine decrescente.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono alimentare
I buoni alimentari erogati dal Comune, saranno disponibili fino ad esaurimento dei fondi e potranno
essere utilizzati SOLO ed ESCLUSIVAMENTE presso gli esercizi commerciali presenti sul
territorio comunale che aderiranno all’iniziativa, il cui elenco suddiviso per tipologie sarà
pubblicato sul sito internet del Comune di Pescia.
Art. 7 – Presentazione delle domande
I cittadini residenti nel territorio comunale, potranno presentare il modello di domanda a partire dal
giorno 19/01/2022 fino al giorno 06/02/2022 secondo le seguenti modalità:
•
•
•

Ritiro presso la bacheca esterna dell’ufficio politiche sociali ubicato in Piazza Obizzi n. 9,
negli orari di apertura al pubblico;
Consegna a mano direttamente presso l’ufficio Protocollo ubicato in Piazza Mazzini, n. 11
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00;
Scaricare il modello di domanda dal sito internet del Comune di Pescia
(www.comune.pescia.pt.it) e inviarlo debitamente compilato, sottoscritto in tutte le sue
parti con allegato un documento di identità in corso di validità, tramite e-mail a:
protocollo@comune.pescia.pt.it, oppure tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.pescia@legalmail.it.

Ad ogni domanda pervenuta verrà inserito un protocollo dell’ente.

Art. 8 Verifica dell’utilizzo del buono
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 9 Trattamento dei dati personali
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.e del Regolamento UE 2016/679.

