Comune di Sinalunga (Si)

Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare
in attuazione degli interventi finanziati sull’avviso “Azioni di sostegno integrate
rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID” –
progetto SDS denominato NINA
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 20142020;

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 Acronimo 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
Richiamati nel merito ad interventi di “solidarietà alimentare”:
b) I criteri già oggetto della precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30.04.2020 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, attuativi della suddetta
Ordinanza della Protezione Civile del 28.03.2020 ;
c) I criteri integrati ed adeguati alla situazione relativa al periodo di approvazione del Decreto Legge 154/202
e al contesto locale, così come approvati prima con la Deliberazione di G.C. N. 164 del 21.12.2020 e
successivamente con la Deliberazione di G.C. N. 21 del 22.03.2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10 gennaio 2021 avente ad 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.
Vista la determinazione della Responsabile dell’Area “Servizi alla Persona” n. 49 del 12 gennaio 2022;

SI RENDE NOTO CHE
L’Amministrazione Comunale di Sinalunga, in base al progetto denominato N.I.N.A., POR FSE 2014/2020
Asse B – Attività B.2.2.2.A. della Società della Salute Amiata Senese, Val d’Orcia e Valdichiana Senese, ha
adottato misure di intervento di solidarietà alimentare consistente in BUONI SPESA a favore di quei nuclei
familiari piu esposti agli effetti economici derivanti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed i/le
cittadini/e che versano nel maggior stato di bisogno. L’obiettivo e quello di soddisfare le necessita più urgenti
ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altre forme di sostegno pubblico.
Art. 1 – FINALITA’
La misura oggetto del presente avviso si configura come forma di sostegno al bilancio familiare attraverso
l’erogazione, in un’unica soluzione, di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità a
favore di cittadini che si trovano in situazioni di particolare difficoltà socio-economica anche per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19
Art. 2 - BENEFICIARI
1. Requisiti necessari per l’accesso alla misura
Accedono alle misure previste dal progetto N.I.N.A. i soggetti residenti nel Comune di Sinalunga che si
trovano in condizioni di disagio economico anche in conseguenza dell’attuale emergenza epidemiologica e
che abbiamo percepito nel mese di novembre 2021 un introito il cui importo rientri nei parametri/categorie
indicati all’art. 4) del presente avviso.
Ogni nucleo familiare può presentare UNA SOLO DOMANDA
2. Criteri di priorità
L’intervento di “Solidarietà alimentare del Progetto NINA” 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 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 SOLO tra quelli presenti nell’elenco pubblicato sul sito del
Comune all’indirizzo www.comune.sinalunga.si.it
I buoni consegnati 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 e la sanificazione della casa.
NON SONO AMMESSI acquisti di nessun tipo di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche,
cosmetici, profumi e tuti quei beni che non rientrano nelle tre categorie sopra indicate (punti 1-2-3)
I buoni hanno valore nominale e non sono ammessi “resti” in denaro sul valore del buono stesso.

Art. 4 – AMMISSIONE AL BENEFICIO e CATEGORIE
ACCEDONO alle misure di sostegno alimentare previste dal progetto N.I.N.A. i nuclei che si trovano
in condizione di disagio economico anche conseguente all’attuale emergenza e che ABBIANO
PERCEPITO NEL MESE di NOVEMBRE 2021 un introito complessivo 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:
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 economiche del nucleo familiare;
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
n. 1
n. 2
n. 3
n. 4
n. 5 e oltre

sgravio
€ 0,00
€ 120,00
€ 180,00
€ 240,00
€ 300,00

f) dello sgravio riferito alla presenza di minori con un’eta 0-12 anni come di seguito
specificato:
numero minori 0-12 anni
sgravio
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
IMPORTO PERCEPITO al netto delle decurtazioni
Rientrano nella categoria coloro che nel mese di novembre 2021 hanno
percepito redditi fino ad un massimo di € 600,00
A

B

Rientrano nella categoria coloro che nel mese di novembre 2021 hanno
percepito redditi compresi tra € 600,01 e € 900,00

SONO ESCLUSI, dalle misure previste dal progetto N.I.N.A. 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.
Art. 5 – AMMONTARE DEI BUONI
L’importo del buono e determinato in relazione alla categoria di appartenenza determinata sulla base
dei parametri di cui al precedente art. 4) ed in base al numero dei componenti il nucleo familiare
secondo le tabelle sotto riportate:

Numero dei componenti
1
2
3
4
5
Oltre 5

Numero dei componenti
1
2
3
4
5
Oltre 5

CATEGORIA “A”
Scala di equivalenza

Importo del buono alimentare
€ 150,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 450,00

1
1,57
2,04
2,46
2,85
forfettario
CATEGORIA “B”
Scala di equivalenza

Importo del buono alimentare

1
1,57
2,04
2,46
2,85
forfettario

€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00

Si ricorda che stante quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi
finanziati sull’avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a
seguito dell’emergenza Covid 19”, i beneficiari non potranno ricevere un contributo complessivo
massimo per nucleo familiare superiore a € 3.000,00=, includendo in tale importo anche l’eventuale
contributo di cui all’Azione 1 del progetto NINA relativa la pagamento dell’affitto.
Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno presentare domanda al Comune di SINALUNGA entro e non oltre le ore
12,30 di VENERDI’ 28 GENNAIO 2021.
La domanda si compone di due moduli diversi che vanno entrambi compilati in ogni loro parte e
sottoscritti dal richiedente: il modello di richiesta e il modulo predisposto da Regione Toscana
per i progetti del F.S.E.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità valido del richiedente
La modulistica può essere scaricata sul sito www.comune.sinalunga.si.it oppure ritirata in
formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo o l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Sinalunga – Palazzo Municipale Piazza Garibaldi - oppure presso la Biblioteca Comunale –
Via Vasari, 5 – Sinalunga.

La domanda, composta dalla modulistica di cui sopra, andrà inviata preferibilmente via mail
al seguente indirizzo: protocollo@comune.sinalunga.si.it
NON DEVONO ESSERE INVIATE FOTO DA CELLULARI MA SOLO ALLEGATI CON
SCANSIONI BEN LEGGIBILI ED IN FORMATO PDF, PENA L’ESCLUSIONE DELLA
DOMANDA
E’ possibile inviare la documentazione anche tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.sinalunga@postacert.toscana.it
La domanda può essere anche consegnata direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di
Sinalunga
NON SI ACCETTERANNO MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE.
Art. 6 – CONSEGNA DEI BUONI SPESA
Una scaduto il termine per la presentazione delle domande e dopo la verifica delle stesse sarà
approvata la graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione dei buoni spesa.
La graduatoria, nel rispetto dei criteri individuati al precedente art. 4), sarà formulata con
riferimento ai criteri di priorità di cui al precedente articolo 2) e secondo l’ordine di arrivo
delle domande all’Ufficio Protocollo del Comune e fino alla concorrenza delle risorse
disponibili.
Gli interessati saranno contattati telefonicamente per il ritiro dei buoni: SI PREGA QUINDI DI
TRASCRIVERE NELLE DOMANDE I NUMERI DI TELEFONO CORRETTI E SOLO
QUELLI NEI QUALI L’INTERESSATO E’ RAGGIUNGIBILE.

IMPORTANTE: i buoni spesa concessi con il presente avviso VANNO
SPESI ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2021 presso gli
esercizi aderenti il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di
Sinalunga. Decorso tale termine gli esercizi commerciali NON
SARANNO PIU’ AUTORIZZATI AL RITIRO DEI BUONI consegnati
con il progetto N.I.N.A.
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 Sinalunga:
telefoni: 0577 635258 e.mail:
lucia.mazzetti@comune.sinalunga.si.it
cosetta.lodovichi@comune.sinalunga.si.it
oppure contattando la Biblioteca Comunale di Sinalunga tel. 0577 631200
e.mail biblioteca@comune.sinalunga.si.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 Sinalunga nella persona
del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona dr.ssa 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.
La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Dr.sa 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)

Sinalunga, 13 gennaio 2022

