
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
 (Provincia di Pistoia)

  
AVVISO  PER  L'EROGAZIONE  DI  BUONI  SPESA  A  SOSTEGNO   DI
NUCLEI  FAMILIARI  IN  CONDIZIONI  DI  DISAGIO  CONSEGUENTI
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.  

Il Responsabile del Settore Front-Office 

 PREMESSO che il Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha disposto interventi di sostegno
per  l’emergenza  alimentare  legata  alla  pandemia  in  corso,  assegnando  al  Comune  di
Monsummano Terme la somma di € 149.147,13 ;

VISTO CHE si sono resi disponibili ulteriori € 27.969,32 derivanti dal risparmio di interessi
per i mutui dell'Ente;         

DATO ATTO CHE:
-  con  Determina  n.  547  del  15/12/2020  è  stato  approvato  un  Avviso  pubblico  per
l'erogazione di buoni spesa mettendo a disposizione un importo pari a € 110.071,42;
- eseguita l'istruttoria di tutte le domande pervenute, con Determina n. 9 del 8/1/2021 è stata
approvata la graduatoria dei beneficiari erogando successivamente, agli aventi diritto buoni
spesa per un totale di €  63.280,00;
- ulteriori € 744,81 sono stati utilizzati per l'acquisto dei blocchetti dei buoni-spesa;
- risulta dunque un residuo pari a € 46.046,61;

VISTA la Delibera n. 26 del 01/04/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato le
linee operative in base alle quali sono stati messi a disposizione € 86.046,61, comprensivi
dei  costi  di  gestione,  per  la   fornitura  diretta  da  parte  del  Comune di  buoni  spesa  alle
famiglie colpite dall'Emergenza Covid-19 attraverso specifico Avviso Pubblico;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il presente Avviso, già impegnate con Determina
n. 547 del 15/12/2020 sono individuate nel seguente modo:
-€ 62.122,32 al Cap. 12051.04.1000 (Contributi a famiglie emergenza Alimentare Covid- 19
Finanziati  Stato)  del  Bilancio 2020,  Codice impegno 43870,  da  reimputare  sul  Bilancio
2021, in corso di formazione ;
-€ 23.924,29 al Cap.  12051.04.1200 (Contributi  a Famiglie Emergenza Covid Finanziati
Quota Capitale Mutui Mef) del Bilancio 2020, Codice impegno 43870,  da reimputare sul
Bilancio 2021, in corso di formazione;



VISTA la Determina Dirigenziale n.  152 del 8/4/2021 con la quale sono stati approvati il
presente Avviso ed il  relativo modello di  domanda per richiedere l’erogazione di  buoni
spesa;

RENDE NOTO

Che, a partire dalla data di pubblicazione del  presente Avviso  e  fino alle ore 13:00 del
giorno  05/05/2021 è  possibile  presentare  richiesta  di  buoni  spesa  per  i  nuclei  familiari
residenti nel Comune di Monsummano Terme colpiti dagli effetti economici dell’emergenza
COVID-19,  escludendo  tutti  coloro  che  vivono  una  condizione  di  disagio  non  legata
all'emergenza sanitaria;

Che i beneficiari saranno individuati secondo i seguenti criteri:
1) titolari di attività/lavoratori/disoccupati a causa del Covid-19 (per cessazione o riduzione
dell'attività)
- che abbiano avuto una riduzione del reddito familiare, dal 1 gennaio al 31 Dicembre 2020
(per  periodo  equivalente  dell'anno  2019)  secondo  5  fasce  utili  alla  formazione  di  una
graduatoria: fino al 25% , oltre il 25 %, oltre il 35%,oltre il 50%, oltre il 75% e il cui reddito
familiare medio netto mensile nel 2020 non superi:

 euro 2.000,00 per famiglie di 1-2 persone; 
 euro 2.500,00 per famiglie di 3-4 persone;
 euro 3.000,00 per famiglie con un numero di componenti maggiore di 4;

- che non abbiano depositi bancari e postali superiori a € 25.000,00 (come previsto dalla
Legge Regionale per il contributo affitti).

La graduatoria sarà formulata tenendo conto della percentuale di riduzione del reddito (dalla
più  alta  alla  più  bassa)  assegnando  i  buoni  spettanti  fino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili. In caso di parità di riduzione del reddito le domande saranno poste in ordine di
protocollo di arrivo.

Coloro  che  siano  risultati  beneficiari  di  buoni  spesa  comunali  in  base  alla  graduatoria
approvata con  Determina n. 9 del 8/1/2021 potranno ottenere dei buoni spesa relativi al
nuovo Avviso solo in caso di disponibilità di risorse.
Sono  invece  da  escludere  coloro  che  vivono  una  condizione  di  disagio,  non  legata
all'emergenza sanitaria .
Per coloro che nel periodo Gennaio-Aprile 2021 abbiano avuto da parte delle Associazioni
del territorio e  della Società della Salute contributi e buoni spesa per importo complessivo
superiore  a  €  500,00,  il  valore  del  buono  sarà  decurtato  del  50%  rispetto  all'importo
spettante.

Si precisa che per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente e da tutti
coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia
anagrafico.

La incompletezza della domanda ovvero la mancanza di elementi essenziali per definire la
condizione di bisogno del nucleo richiedente ne comporteranno l'ammissione con riserva. 



Il  Buono spesa spettante,  calcolato sulla base di  quanto stabilito con Delibera di  Giunta
Comunale  n.  26  del  01/04/2021  potrà  essere  utilizzato  presso  gli  esercizi  commerciali
aderenti all'iniziativa.

        EVIDENZIA 

Che saranno ammesse esclusivamente domande compilate sul  Modello allegato al presente
Avviso e pervenute nei tempi  e nei modi qui indicati (tassativamente fino alle ore 13:00 del
giorno 05/05/2021), mentre le altre saranno escluse.

Nello specifico le domande dovranno pervenire:
 a mezzo di PEC: comune.monsummano@postacert.toscana.it
 ovvero tramite mail: protocollo@comune.monsummano-terme.pt.it

                                                               RICORDA

Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad
idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive.  Gli
elenchi  degli  aventi  diritto  al  contributo  possono essere  inviati  alla  Guardia  di  Finanza
competente  per  territorio  per  i  controlli  previsti  dalle  leggi  vigenti.  Ferme  restando  le
sanzioni penali previste dal DPR. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità
del  contenuto  della  dichiarazione  sostitutiva,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento  Generale sulla
Protezione dei dati), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti  nell'applicazione del
presente  Avviso  formeranno  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  sopra
richiamata.
  

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Pileggi
(firmato digitalmente)
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