
 

 

 

 

 

 

 

Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della 

popolazione a seguito dell’emergenza COVID  

POR FSE 2014-2020 

Progetto N.I.N.A. – Società della Salute  

Azione 2 “Sostegno Alimentare” 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE 

OPERATIVA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SINALUNGA 

INTERESSATI ALLA VENDITA  DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ AGLI 

AVENTI DIRITTO DIETRO PRESENTAZIONE DI BUONI SPESA RILASCIATI DALL’ENTE  

 

 

Considerato:  

⇒ che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 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 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" FSE 2014-2020;  

⇒  che il Soggetto Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese di 

seguito indicato anche come Soggetto attuatore, ha trasmesso il Progetto denominato NINA di seguito 

denominato Progetto;  

⇒  che con il Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30/12/2020 la Regione ha approvato l’elenco dei 

soggetti ammessi a finanziamento;  

⇒  che con il medesimo decreto, è stato ammesso a finanziamento il Progetto Non Più Soli contro 

il Coronavirus Acronino NINA ed è stato altresì assunto impegno finanziario a favore del Soggetto 

attuatore;  

 

Visto il progetto denominato NINA, approvato dalla Regione Toscana, presentato dalla Società della 

Salute Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese, per conto di tutti i Comuni consorziati, in 

base all’Avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione 

a seguito dell’emergenza Covid-19” sul fondo POR FSE 2014/2020 Asse B Attività B.2.2.2.A, 

Azione 2 – Sostegno alimentare  

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10 gennaio 2022  avente per oggetto 

“Progetto della Società della Salute denominato NINA finanziato dalla Regione Toscana con D.D.  

n. 20130 del 09/12/2020 contributi a valere su POR FSE 2014/2020 Asse B  per interventi finanziati 

sull’avviso  “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito 

dell’emergenza COVID” INDIRIZZI  per Avviso pubblico Azione 2. Sostegno alimentare. 

Erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità a favore cittadini” 

 



SI RENDE NOTO CHE 

 

il Comune di SINALUNGA intende distribuire buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di 

prodotti alimentari e di prima necessità  fino alla concorrenza delle risorse messe a disposizione 

dal progetto in oggetto, da destinare ai 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; 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI SINALUNGA – Piazza Garibaldi n. 43 – Centralino 0577 63511 

PEC: comune.sinalunga@postacert.toscana.it 

 

2. SETTORE COMPETENTE 

Area Servizi alla Persona – Comune di SINALUNGA – Telefono 0577 631200 - 635258 – 635244 

email: lucia.mazzetti@comune.sinalunga.si.it – biblioteca@comune.sinalunga.si.it 

 

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Lucia Mazzetti in qualità di Responsabile 

dell’Area “Servizi alla Persona” del Comune di Sinalunga 

 

4. OGGETTO DELL’AVVISO 

L’avviso ha per oggetto la redazione di un elenco degli esercizi commerciali con sede operativa nel 

territorio comunale di Sinalunga disponibili ad accettare i  buoni spesa rilasciati dal Comune di 

Sinalunga  per  l’acquisto di generi alimentari da destinare ai 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  

I buoni consegnati agli utenti dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per l'acquisto di: 

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 della casa. 

 

N.B. - I Buoni-spesa  che saranno consegnati ai cittadini, avranno ciascuno un valore nominale 

di €. 50,00= ed avranno VALIDITA’ FINO AL 28 FEBBRAIO  2022. Dopo questa data i buoni 

non potranno più essere accettati dall’esercizio commerciale, pena il mancato rimborso. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI 

Esercizi commerciale di generi alimentari o beni di prima necessità con sede operativa nel territorio 

comunale di Sinalunga. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno presentate al Comune di SINALUNGA all’indirizzo di posta 

elettronica certificata comune.sinalunga@postacert.toscana.it. utilizzando l’allegato modello. 

Le domande dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2022 

 

7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Sinalunga l’elenco degli esercizi commerciali 

che hanno presentato la disponibilità ed ai quali il comune si rivolge per l’acquisto dei buoni spesa 

nel periodo dell’emergenza sanitaria che sarà stabilito dai Decreti nel tempo in vigore; l’elenco sarà 

aggiornato per consentire a tutti di poter partecipare. 

 



8. MODALITA’ DI RICHIESTA DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AL 

VALORE DEI BUONI UTILIZZATI PRESSO OGNI ESERCIZIO COMMERCIALE 

ADERENTE: 
A) Emissione di fattura elettronica “fuori campo IVA” (i dati fiscali dell’ente saranno comunicati a 

conferma dell’accettazione della domanda di adesione). La fattura dovrà essere accompagnata dall’elenco 

dei buoni ritirati dal Vs. negozio da inviare al seguente indirizzo mail: 

lucia.mazzetti@comune.sinalunga.si.it oppure biblioteca@comune.sinalunga.si.it 

OPPURE: 

B) Emissione di “nota di debito” in formato cartaceo, anch’essa “fuori campo IVA”, da indirizzare 

al Comune di SINALUNGA – Area Servizi alla Persona – Piazza Garibaldi n. 43 SINALUNGA nella 

quale richiedere il pagamento corrispondente all’importo complessivo dei buoni ritirati nel periodo 

oggetto della richiesta. 

La nota di debito può essere spedita per mail all’indirizzo: 

protocollo@comune.sinalunga.si.it – Anche in  questo caso la nota di debito dovrà essere accompagnata 

dall’elenco dei buoni ritirati. 

Se invece la nota di debito dovesse essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune,  

allora sarà possibile allegare alla nota di debito i buoni spesa originali, ritirati dall’esercente. 

 

Indipendentemente dalla scelta operata  (fattura elettronica o nota di debito) dovrà essere 

chiaramente indicato nel documento contabile  l’oggetto della prestazione con i riferimenti al 

progetto e al finanziamento del FSE. 

QUINDI nell’OGGETTO dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito 

dell’emergenza Covid 19 – POR FSE 2014-2020 – Progetto N.I.N.A. Azione 2  Sostegno 

Alimentare – Rimborso buoni spesa ritirati presso il punto vendita di __________ (Sinalunga)” 

 

AL FINE di CONSENTIRE  AL COMUNE DI SINALUNGA LA RENDICONTAZIONE DEI 

FONDI CONCESSI ENTRO I TERMINI FISSATI DALLA REGIONE TOSCANA GLI 

ESERCENTI DOVRANNO PROVVEDERE ALL’EMISSIONE E ALL’INVIO DELLE 

RICHIESTE DEI CORRISPETTIVI ENTRO E NON OLTRE IL 10 MARZO 2022 PENA IL 

MANCATO PAGAMENTO 

 

9. 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 Sinalunga nella persona del 

Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

dr.sa Lucia Mazzetti. 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è ciascuna azienda che aderisce al presente avviso che 

deve conformarsi al rispetto della normativa sulla privacy. 

 

Sinalunga,  12 gennaio  2022 
La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona - Dr.ssa Lucia Mazzetti 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli arrt. 20 e 21 del D.Lgs n° 82/2005) 

 

Allegati: 

- Modello di domanda 


