Comune di Volterra
SETTORE 5 –Servizi alla persona, gestione amministrativa del patrimonio

BUONI SPESA ALIMENTARI
Il Comune di Volterra, con il presente avviso, individua criteri e modalità di erogazione
dei buoni spesa previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a titolo di aiuto
concreto per la spesa delle famiglie colpite dall’emergenza coronavirus.
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, è possibile contattare il
numero attivo dedicato 333 6114313 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Il
martedì ed il giovedì anche dalle 15 alle 17, per acquisire tutte le informazioni
necessarie.
NATURA DEL PROVVEDIMENTO
La delibera della Giunta Comunale di Volterra n. 69 del 27.04.2021 ha dato nuovi
indirizzi per la prosecuzione dell’erogazione dei buoni spesa, in seguito alla cessazione
dello stato di emergenza, stabilito con D.L. 24 marzo 2022 n. 24 “Misure urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Con l’Allegato 1 “Contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti di
solidarietà alimentare” all’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Protezione Civile
Nazionale “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili.” erano state risorse per interventi di solidarietà alimentare sui
territori, da effettuarsi con le modalità più consone ad ogni singolo comune, con mezzi
e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti.
Il D. L. 23 novembre 2020, n. 154 denominato “Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, cd. “Ristori Ter” aveva previsto all’art.
2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” co. 1 “Al fine di consentire ai comuni
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 (…)” dell’OCPC di cui sopra e al co. 2 che “per
l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata
ordinanza”.
L’Ufficio dei servizi sociali dell’Amministrazione comunale, su indirizzo della Giunta
e visto il protrarsi degli effetti derivanti dalla situazione di emergenza epidemiologica,
ha definito il nuovo bando per proseguire l’erogazione delle risorse ricevute dal
Governo, andando ad individuare la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivantidall’emergenza, laddove sia appurato un reale ed
effettivo protrarsi della situazione di difficoltà economica, per soddisfare le necessità
più urgenti ed essenziali.
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Il bando ha carattere permanente fino ad esaurimento delle risorse economiche
disponibili. Tuttavia le domande saranno valutate in funzione del numero delle
domande presentate.
Le domande potranno essere presentate con cadenza mensile, stante il permanere, al
momento della presentazione della domanda, delle condizioni di accesso e di difficoltà
economica del nucleo familiaree della disponibilità delle risorse economiche da parte
del Comune.
PLATEA DEI BENEFICIARI
Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19, in
situazione di bisogno verificata e continuata nel tempo, al momento di presentazione
della domanda e derivante dalla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19
appena terminata.
Indicativamente la platea dei beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di
indigenza o necessità, residenti nel Comune di Volterra, può essere così composta:
•
Tutti i cittadini residenti che si trovano in condizioni di fragilità economica
causata dall’emergenza Covid-19 e quelli in stato di bisogno che dichiarino di non
essere economicamente in grado di provvedere all’acquisto di generi di prima
necessità;
•
Soggetti che hanno perso il lavoro e non sono stati nuovamente assunti dalla
dichiarazione dello stato di emergenza in poi;
•
Soggetti che hanno sospeso o chiuso l’attività e non hanno liquidità per il proprio
sostentamento, e che nell’ultimo mese hanno comunque riscontrato una diminuzione
del reddito familiare complessivo;
•
Soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, che non
riescono, in questa fase dell’emergenza covid-19, ad acquistare beni di prima necessità
alimentare;
•
Soggetti che hanno riscontrato una diminuzione del lavoro o che hanno visto
venire a mancare lavori saltuari che precedentemente lo stato di emergenza riuscivano
a svolgere.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo
componente.
CRITERI DI ASSEGNAZION E DEL CONTRIBUTO
Il contributo è variabile e commisurato in modo puntuale alla numerosità del nucleo
familiare ed al bisogno/necessità secondo i dati forniti dal richiedente.
La misura di aiuto di solidarietà alimentare, in base alle specifiche esigenze e
condizioni del soggetto richiedente.
Il criterio di accesso è costituito dalla concomitanza di due condizioni:
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- ISEEinferiore a 10.000,00 € (saranno escluse le domande con ISEE superiore o
uguale a 10.000,00€)
- ISE inferiore a 20.000,00 € (saranno escluse le domande con ISE superiore o
uguale a 20.000,00 €)
Altri criteri che saranno tenuti in considerazione dalla Commissione nella valutazione
dei casi per eventuali incrementi o decrementi dell’entità del contributo sono presenza
di minori, condizione di indigenza o di necessità individuata dalla commissione
sociale, fragilità economica, situazioni di fragilità, situazioni di marginalità e/o di
particolare esclusione e comunque tutte le dichiarazioni rese, sotto qualsiasi forma, sul
modulo presentato.
PROCEDURA, CRITERI E TEMPISTICHE DI EROGAZIONE
La procedura di assegnazione del contributo avverrà in più fasi: una fase istruttoria
della corretta compilazione delle domande pervenute, e una fase di valutazione dei
requisiti delle domande, espletata dalla Commissione permanente, appositamente
nominata e formata dal competente personale del Settore 5 del Comune e da assistenti
sociali della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera. La Commissione esamina
le domande e stabilisce l’erogazione di buoni spesa, di importo proporzionale alla
situazione complessiva del nucleo familiare richiedenteeffettuando al contempo
l’opportuna verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
Le domande saranno valutate in funzione del numero delle domande presentate.
Non appena il buono spesa sarà deciso dalla commissione il richiedente sarà contattato
per la consegna che avverrà presso l’Ufficio Sociale del Comune.
Le domande saranno esaminate a gruppi e pertanto la consegna dei buoni potrà avere
tempi diversi e scaglionati.
TIPOLOGIA E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
La misura di aiuto di solidarietà alimentare viene erogata sotto forma di ticket
restaurant da spendere nei negozi che hanno aderito all’iniziativa e con valore singolo
di 10 euro. In base alle specifiche esigenze e condizioni del soggetto richiedente
l’entità del buono può variarepartendo da un valore minimo pari a € 50,00
(cinquantaeuro) per ogni nucleo familiare, fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
secondo il punteggio ottenuto.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello di
istanza/dichiarazione allegato, “Modulo di domanda” comprensivo di modulo per il
rilascio del consenso del trattamento dei dati personali edunitamente a copia del
documento di identità del dichiarantee copia del permesso di soggiorno in
presenza di soggetti extra comunitari, esclusivamente dopo aver compilato la
domanda e su appuntamento chiamando il numero 333 6114313 per controllare con
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l’addetto la correttezza della compilazione della domanda e far apporre il timbro
necessario per la protocollazione della stessa, presso l’Ufficio Sociale del Comune, in
piazza dei Priori, n°12 – 1°piano.
Il modulo è reperibile sul sito del Comune o presso l’Ufficio Sociale del Comune,
Piazza dei Priori, n°12, 1°piano, secondo il seguente orario di apertura al pubblico:
Martedì e Giovedì 9.00-12.30 e 15.00-17.30
E’ possibile contattare l’Ufficiodal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il martedì
ed il giovedì anche dalle 15 alle 17, ai seguenti numeri telefonici:0588 521331 e 333
6114313.
N.B.: Per una maggior chiarezza ai fini della valutazione della domanda da parte della
Commissione si suggerisce di specificare bene in che modo si stia verificandola
situazione di difficoltà e come derivi dall’emergenza epidemiologica terminata.
Tutta la documentazione dovrà essere completa e chiaramente leggibile altrimenti
non sarà considerata valida.
Il richiedente fornisce sotto la propria responsabilità, anche penale, le informazioni
attestanti lo stato di bisogno o necessità, ancorché legate alla situazione emergenziale
derivante dal Covid-19.
IL SINDACO
Giacomo Santi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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