Progetto “SOS-tengo: contributi per l’affitto e assistenza a domicilio in emergenza
Covid” codice 273049.
La Società della Salute dell’Alta Val di Cecina Valdera in qualità di ambito territoriale di
riferimento di cui il Comune di Volterra fa parte, ha presentato un progetto a valere
sull’Avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della
popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19”, finanziato sul POR FSE 2014-2020 Asse B “Inclusione sociale e lotta alla povertà” e approvato con Decreto RT n. 20130 del
09.12.2020.
Il progetto è stato ammesso a finanziamento con Decreto RT n. 21750 del 30.12.2020
per un importo complessivo pari ad € 1.086.875,00.
Tra le azioni ammissibili figura:
Azione 1 - Contributi per il pagamento dell’affitto
Importo assegnato € 800.000,00
Descrizione e calcolo del contributo FSE
Tale azione prevede l’erogazione, in un’unica soluzione, di un sostegno economico per il
pagamento dell’affitto, ed è rivolta a coloro che possiedono i requisiti per l’accesso alle
misure di sostegno al pagamento del canone di locazione, come descritto nel punto 3
dell’Allegato A alla DGR. n. 402 del 30/3/2020 Fondo per l'integrazione dei canoni di
locazione ex art. 11 della L. 431/98.
Con l’Azione 1 è possibile erogare i contributi affitto scorrendo le graduatorie esistenti
oppure procedere ad una nuova selezione di destinatari, sempre nel rispetto delle
disposizioni contenute nella DGR 402 sopra richiamata.
Per le modalità di calcolo del contributo valgono le regole dettate dalla DGR 402/2020
ed in particolare quanto indicato al punto 4 Calcolo del contributo dell’Allegato A.
Si fa presente però che l’importo massimo per persona/nucleo familiare del contributo
affitto erogato con risorse FSE non potrà superare complessivamente € 3.000,00 (ex art.
3 dell’Avviso RT).
I 3.000,00 euro dovranno essere complessivi di eventuali altri importi erogati al
beneficiario sulle altre azioni finanziate dal progetto “SOS-tengo”.
Le spese sostenute per l’erogazione del contributo affitto a valere sul FSE devono
obbligatoriamente essere distinte da quelle erogate a valere su altri fondi nazionali e/o

regionali. Ne consegue che le risorse FSE devono essere utilizzate per scorrere
graduatorie esistenti o nuove graduatorie, ma non possono essere utilizzate per
integrare la quota di contributo proveniente da altre fonti di finanziamento.
Importo a disposizione del Comune di Volterra
Il Comune di Volterra ha a disposizione una quota di finanziamento pari ad € 40.820,76,
che con Delibera GC n. 103 del 15.06.2020 è stato deciso di utilizzare al fine dello
scorrimento della graduatoria esistente a valere del Bando approvato con Det. n. 433 del
23.06.2020 e approvata con Det. n. 686 del 18.09.2020.
Scheda di iscrizione interventi FSE
Per ogni destinatario deve essere compilata e archiviata la scheda di iscrizione FSE
(allegato 1).
Riferimenti utili per il reperimento delle informazioni
Di seguito si forniscono i riferimenti utili a cui i cittadini possono rivolgersi per chiedere le
informazioni circa le modalità di richiesta/erogazione del contributo.
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