“Allegato A”

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
AVVISO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO COMUNALE
PER MANIFESTAZIONE DISPONIBILITA' AD ACQUISIRE BUONI SPESA A
VALERE SUL FONDO POR FSE 2014-2020 E RELATIVI A RISORSE DEL
DECRETO SOSTEGNI BIS.

PREMESSO che il Decreto Legge 25 Maggio 2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali " (Sostegni BIS)
prevede all'art. 53, comma 1, dei fondi finalizzati all'adozione da parte dei Comuni di misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alla famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
DATO ATTO che in seguito al riparto disposto con Decreto 24 giugno 2021 sono state destinate al
Comune di Monsummano Terme risorse pari a € 181.245,34;
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DATO ATTO che con Determinazione n. 603 dell' 11/10/2021 è stato approvato un Avviso rivolto
agli esercizi commerciali e un Avviso Pubblico rivolto ai cittadini per richiedere i buoni spesa in
base al Decreto Dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 con cui la Regione Toscana ha approvato
l’Avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a
seguito dell’emergenza Covid 19” a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse B Attività PAD 2.2.2.a);
VISTO che con Determina n. 696 del 17/11/2021:
-è stato autorizzato al ritiro dei buoni spesa l'unico esercizio commerciale che ha presentato
domanda di partecipazione ovvero la Ditta SAGIT SRL, con sede in Via Risorgimento n. 431/B
Monsummano Terme - P.I. 02023950476; ;
- è stata approvata la graduatoria composta da n.138 nuclei ammessi e che il fondo a disposizione
pari a € 25.000,00 ha permesso l' erogarazione dei buoni spesa solo per i primi 95 nuclei mentre per
il nucleo alla posizione n. 96 ha permesso l'erogazione di un importo più basso rispetto a quello
spettante e i restanti 42 nuclei non possono accedere per mancanza di fondi;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 25/11/2021 “Indicazioni per la destinazione
delle risorse relative al Decreto 73/2021 “Sostegni BIS” e dei fondi residui dei contributi privati
rivolti a famiglie fragili e colpite dall' emergenza Covid- 19” con la quale si è stabilito di destinare
€ 15.000,00 per erogare buoni spesa ai cittadini posti dal n. 96 al n. 138 della graduatoria approvata
con Determina n. 696 del 17/11/2021;
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad un'ulteriore ricognizione degli esercizi commerciali che
intendono manifestare la propria disponibilità ad acquisire buoni spesa a valere sul fondo POR
FSE 2014-2020 e relativi a risorse del Decreto Sostegni BIS in modo da garantire ai cittadini
una maggiore possibilità di scelta e agli esercenti una maggiore possibilità di partecipazione;
VISTO la Determinazione dirigenziale n. 729 del 30/11/2021 che approva il presente Avviso;
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INVITA
gli esercizi commerciali del territorio che fossero interessati, a formulare richiesta ufficiale di
adesione alla mail: servizisociali@comune.monsummano-terme.pt.it entro le ore 12:00 del
giorno 2 Dicembre 2021.
La mail dovrà avere come oggetto: “Adesioni a buoni spesa POR FSE 2014-2020 e Decreto
Sostegni BIS”.
Nel testo della mail dovranno essere indicati i dati identificativi dell'attività e la dichiarata
disponibilità ad accettare i buoni alimentari che saranno distribuiti dal Comune di Monsummano
Terme.
Gli esercizi commerciali saranno autorizzati al ritiro dei buoni spesa solo dopo aver ricevuto
una comunicazione ufficiale da parte del Comune.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonio Pileggi
(Firmato digitalmente)
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