COMUNE DI TREQUANDA
- Provincia di Siena -

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI
“SOLIDARIETÀ ALIMENTARE “ Decreto Legge n. 154/2020
ed ex Ordinanza Protezione Civile n. 658/2020
(EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI)

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 30 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020 con la quale è stato dichiarato e poi prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili – Covid-19;
Visto il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’articolo 2 ad oggetto: “Misure
urgenti di solidarietà alimentare” che istituisce un nuovo fondo di 400 milioni da erogare ai
Comuni “sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della prevenzione
civile n. 658 del 29 marzo 2020” e che al comma 2) dispone che “Per l’attuazione del presente
articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020”;
Ricordato quindi che l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29
marzo 2020, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ed in
particolare:
- L’articolo 2, comma 4, della stessa, autorizzava i comuni ,con l’utilizzo delle risorse
assegnate come da riparto del comma 1), all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo
18 aprile 2016 n.50, (Codice degli appalti) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali del Comune che faranno domanda;
- L’ articolo 6, comma 2, che disponeva “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune
individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;
Preso atto che nel merito si richiamano:
-

I criteri già oggetto della precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del
02.04.2020 che approvavano i criteri definiti per la zona Valdichiana dalla Società della
Salute Amiata Senese Valdorcia Valdichiana Senese con la Determinazione del Direttore
n. 108 del 28.04.2020 ;
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-

la Deliberazione di G.C. N. 46 del 23.06.2021 con la quale i criteri fissati per il
riconoscimento dei buoni alimentari sono stati in parte rideterminati/adeguati all’esito
dell’utilizzo dei precedenti contributi assegnati al Comune di Trequanda;

-

Vista la Determinazione n. 420 del 30.06.2021 approvativa del NUOVO AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BUONI PER GENERI ALIMENTARI i cui contenuti
sono i seguenti:

Art. 1 - FINALITA’

La misura di “Solidarietà alimentare bis” è destinata ad aiutare i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed i/le cittadini/e che
versano nel maggior stato di bisogno. L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti
ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altre forme di sostegno pubblico.
Si riaprono quindi i termini per la presentazione di nuove domande confermando che ciascun
nucleo familiare può presentare una sola richiesta.
Possono ripresentare domanda anche coloro che avevano già fatto richiesta nei precedenti avvisi.
Le domande saranno accolte fino all’esaurimento delle risorse ancora disponibili.
In casi eccezionali, in presenza di particolari e motivate e gravi situazioni di disagio, il servizio
sociale potrà proporre l’erogazione di un secondo buono, senza produrre nuova istanza da parte
del cittadino ed a conferma del permanere dei requisiti.
Art. 2 - BENEFICIARI

1.

Requisiti necessari per l’accesso alla misura
- siano residenti nel Comune di Trequanda, salvo situazioni eccezionali di domicilio causato
dalla temporanea impossibilità di rientrare nel comune di propria residenza.
- si trovino in uno stato di necessità/emergenza in considerazione, in primis, della crisi
epidemiologica da Covid-19;

2.

Criteri di priorità
L’intervento di “Solidarietà alimentare bis” sarà assegnato prioritariamente a coloro che:
- siano temporaneamente privi di qualsiasi reddito, anche per effetto di contratti di lavoro
che non consentano l'accesso alle misure previste dal Governo;
- abbiano perso o drasticamente ridotto le proprie occasioni di lavoro ovvero, lavoratori
dipendenti o autonomi che abbiano subito una riduzione del reddito di almeno il 30%
rispetto all’anno precedente;
- siano già assegnatari di forme di sostegno pubblico (es: cassa integrazione ordinaria e in
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deroga, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza/emergenza, contributi
connessi a progetti personalizzati di intervento e/o dei servizi sociali, altre indennità
speciali connesse all’emergenza Covid-19), ma che non sono sufficienti alla sussistenza del
nucleo familiare oppure non siano ancora stati effettivamente percepiti;
Art. 3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ALIMENTARE
Alle persone che hanno diritto all’aiuto economico verranno consegnati dei buoni spesa da
utilizzare in uno o più esercizi commerciali tra quelli che hanno dato la loro disponibilità e che
saranno resi noti al momento del ritiro dei buoni alimentari.
I buoni consegnati dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per:
1) generi alimentari di prima necessità
2) prodotti essenziali per l’igiene della persona (ivi compresi pannolini, pannoloni,
assorbenti)
3) prodotti essenziali per l’igiene e la sanificazione della casa.
NON SONO AMMESSI acquisti di nessun tipo di alcolici, né ricariche telefoniche, cosmetici,
profumi e tutti quei beni che non rientrano nelle tre categorie sopra indicate (punti 1-2-3)
I buoni alimentari non sono cedibili.
I buoni-spesa hanno valore nominale e non sono ammessi “resti” in denaro sul valore del
buono stesso
L’istruttoria delle domande che perverranno al protocollo di questo Ente è svolta dall’ufficio dei
servizi sociali; verificata la completezza delle domande formulerà l’erogazione dell’intervento. L’
ufficio comunale rilascerà quindi ad ogni famiglia, che ne avrà titolo, i buoni spesa necessari
all’intervento che verrà concesso.

Art. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE AI BENEFICI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
ACCEDONO alle misure previste dal D.L. N. 154/2020 i soggetti che si trovano in condizione di
disagio conseguente all’attuale emergenza e che ABBIANO PERCEPITO NEL MESE DI NOVEMBRE
2020 un introito il cui importo rientri nei parametri/categorie di seguito indicati.
Per introito si intende la sommatoria delle entrate economiche, di ciascun componente il
nucleo familiare, riscosse a qualsiasi titolo (es. stipendio, reddito di cittadinanza, REI, cassa
integrazione, pensione di vario genere, fondo integrazione salariale, NASPI, contributi economici a
vario titolo ecc…, tali indicazioni non sono esaustive delle numerose forme di risorse economiche,
ma citate a solo titolo esemplificativo. Non rientrano nel conteggio: i buoni alimentari percepiti il
mese precedente, l’assegno di accompagnamento, i contributi a rimborso dell’affitto), al netto:
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a) del canone di locazione mensile (con contratto regolarmente registrato e riferito all’alloggio
di residenza)
b) della rata (1/12) del mutuo (prima casa) per la casa di residenza
c) del canone di locazione mensile (con contratto regolarmente registrato) o della rata (1/12)
del mutuo riferito ad immobili destinati alle attività sospese dal funzionamento in Regione
Toscana nel mese di novembre/dicembre 2020
d) della rata mensile di eventuali prestiti al consumo
e) dello sgravio riferito al numero dei componenti del nucleo familiare come di seguito
specificato:
numero componenti
sgravio
n. 1
€ 0,00
n. 2
€ 120,00
n. 3
€ 180,00
n. 4
€ 240,00
n. 5 e oltre
€ 300,00
f) dello sgravio riferito alla presenza di minori con un’età 0-12 anni come di seguito
specificato:
numero minori 0-12
sgravio
anni
n. 1
€ 30,00
n. 2
€ 60,00
n. 3
€ 90,00
n. 4
€ 120,00
n. 5 e oltre
€ 150,00
Possono pertanto accedere i nuclei familiari che rientrano nelle seguenti categorie:
Categoria
A
B

IMPORTO PERCEPITO al netto delle decurtazioni
rientrano nella categoria coloro che nel mese di NOVEMBRE
2020 hanno percepito redditi fino ad un massimo di €. 600
rientrano nella categoria coloro che nel mese di NOVEMBRE
2020 hanno percepito redditi compresi tra €. 600,01 e 900,00

SONO ESCLUSI, dalle misure previste i nuclei familiari il cui patrimonio mobiliare complessivo
FRUIBILE (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito) supera alla data della domanda
€ 10.000,00.
L’importo del buono è determinato in relazione alla categoria di appartenenza di cui sopra e in
base al numero dei componenti il nucleo familiare secondo le tabelle sottostanti:
CATEGORIA “A”
Numero dei componenti
Importo buono alimentare
1
€ 150,00
2
€ 200,00
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3
4
5
Oltre a 5

€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 50 per ogni ulteriore component

CATEGORIA “B”
Numero dei componenti
Importo buono
alimentare
1
€ 100,00
2
€ 150,00
3
€ 200,00
4
€ 250,00
5
€ 300,00
Oltre a 5
€ 50 per ogni ulteriore
componente
Le domande saranno accolte fino all’esaurimento delle risorse ancora disponibili.
In casi eccezionali, in presenza di particolari e motivate e gravi situazioni di disagio, il servizio
sociale potrà proporre l’erogazione di un secondo buono, senza produrre nuova istanza da parte
del cittadino ed a conferma del permanere dei requisiti.
Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE NUOVE DOMANDE
Gli interessati potranno presentare domanda al Comune di Trequanda alla data di pubblicazione
del presente avviso e fino ad esaurimento risorse.
L’Istanza deve essere presentata esclusivamente con il modello allegato al presente avvio e
scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.trequanda.si.it.
L’istanza, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta, deve
essere inviata al seguente indirizzo:
P.E.C.: comune.trequanda@postacert.toscana.it
Oppure e-mail monia@comune.trequanda.siena.it,
Per chi non è in grado di inviare la domanda via e-mail può consegnarla agli uffici comunali
previo appuntamento telefonico al 0578 269593 / 269592
Deve essere OBBLIGATORIAMENTE accompagnata dalla scansione di un documento di identità
di chi la presenta.
NON DEVONO ESSERE INVIATE FOTO DA CELLULARI MA SOLO ALLEGATI CON SCANSIONI BEN
LEGGIBILI ED IN FORMATO PDF, PENA L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA;
Art. 6 – CONSEGNA DEI BUONI SPESA
Una volta completata la verifica delle domande gli interessati saranno contattati telefonicamente
per il ritiro dei buoni che dovrà essere fatto presso gli uffici comunali sopra indicati per la raccolta
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delle domande. – SI PREGA TRASCRIVERE NELLE DOMANDE I NUMERI DI TELEFONO CORRETTI E
SOLO QUELLI NEI QUALI L’INTERESSATO E’ RAGGIUNGIBILE.
Art. 7 - POTESTA’ DI CONTROLLO
Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle
domande oggetto di valutazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del
D.P.R.n. 445 del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali
benefici ottenuti e saranno passibili delle conseguenze penali connesse.
Art. 8 – REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione
Comunale segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di
rilievo penale e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici
economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.
Art. 9 – INFORMAZIONI E PRIVACY
Informazioni potranno essere richieste all’ufficio servizi sociali del Comune di Trequanda:
telefoni: 0578269553 - 0578269552
email anag@comune.trequanda.siena.it – monia@comune.trequanda.siena.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi
sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per
gli adempimenti amministrativi conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza
e sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché
oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.
A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Trequanda nella persona
del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Organizzazione
Generale e Segreteria dott.ssa Monia Ciolfi..
Responsabile esterno del trattamento dei dati è ciascuna azienda che aderisce al presente avviso
che deve conformarsi al rispetto della normativa sulla privacy.

Allegato modulo di richiesta con autocertificazione (All. A)
30.06.2021
Il Responsabile Area Organizzazione Generale e Segreteria
Dott.ssa Monia Ciolfi
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