Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 2°
“Servizi alla Persona”
U.O.2.2 - Area Sociale

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
ASSEGNAZIONE BUONI SPESA E GENERI DI PRIMA NECESSITA’
IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
La Dirigente del Settore 2 - Servizi alla Persona
(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10/12/2019)

RENDO NOTO CHE
A partire dalle ore 12:00 del giorno 22 dicembre 2020 e fino alle ore 13.00 del giorno 11
gennaio 2021 è possibile presentare domanda per l'assegnazione delle misure di solidarietà
alimentare previste dall’Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile 29
marzo 2020, n. 658
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente avviso regola i criteri e le modalità per la concessione di buoni spesa e generi
alimentari e prodotti di prima necessità ai sensi dell’Ordinanza del Capo del dipartimento della
Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, adottata in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2. Ai sensi dell’art. 2 comma 6 della succitata Ordinanza la concessione di buoni spesa e generi
alimentari e prodotti di prima necessità è destinata ai nuclei familiari maggiormente esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid 19 ed a quelli in stato di
bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.
3. I Comuni della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest con deliberazione dell'Assemblea dei
Soci n. 28 del 4.12.2020 avente ad oggetto "Nuove linee guida per la concessione dei buoni spesa
e l’assegnazione dei generi di prima necessità ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 658/2020. Approvazione", hanno approvato indirizzi comuni per la
concessione dei benefici in parola.
4. Il Comune di Campi Bisenzio per la realizzazione delle misure urgenti oggetto del presente
avviso, con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15.12.2020, ha stabilito di destinare il
totale della somma stanziata in parti uguali tra il finanziamento dei buoni spesa e la
predisposizione di pacchi alimentari.
5. Le disposizioni del presente avviso sono soggette agli elementi di principio stabiliti dall’art. 12
della legge n. 241/90 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
n. 33/13.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente Avviso si intendono:
a) per “generi di prima necessità”, i prodotti alimentari, per l’igiene personale (ivi compresi
pannolini, pannoloni, assorbenti) e per l’igiene della casa;
b) per “soggetto beneficiario”, il nucleo familiare (inteso quale famiglia anagrafica della persona
richiedente) in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 delle presenti linee guida;

c)
d)
e)

f)

per “buono spesa,” il titolo di acquisto spendibile negli esercizi commerciali contenuti negli
elenchi predisposti da ciascun Comune della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e
pubblicati sul suo sito internet, nonché su quello della Società della Salute stessa;
per “ISEE”, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al Dpcm n. 159/2013;
per “ISEE corrente”, lo specifico Indicatore della Situazione Economica Equivalente
disciplinato dall’art. 9 del Dpcm n. 159/2013, nei casi in cui, in presenza di un ISEE in corso di
validità, sia occorsa una variazione della situazione lavorativa ovvero una variazione,
superiore al 25%, dell’indicatore della situazione reddituale
per “servizio sociale”, il servizio sociale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e il
servizio sociale dell’Azienda USL Toscana Centro - Zona Fiorentina Nord Ovest.

Art. 3 - Destinatari dei buoni spesa e dei generi di prima necessità
1. Possono accedere alle misure di cui al presente avviso i nuclei familiari non in grado di
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali e il cui componente richiedente è residente nel
comune di Campi Bisenzio e, in caso di cittadinanza straniera, in possesso di un titolo di soggiorno
in corso di validità.
2. I suddetti richiedenti dovranno possedere inoltre i requisiti stabiliti dall'art. 3 comma 3 e comma
4. delle disposizioni allegate alla deliberazione della Società della Salute n. 28 del 4.12.2020 come
di seguito indicate:
2.1 (comma 3), alternativamente,
lett.a) un valore dell’ISEE corrente inferiore a € 9.360,00, così come da relativa attestazione in
corso di validità (data l’urgenza della misura e dello stato di emergenza di emergenza sanitaria,
laddove la data di chiusura dei bandi dovesse prolungarsi oltre il 31 dicembre 2020 la validità
dell’attestazione può essere estesa sino al 31 gennaio 2021); oppure,
lett. b) un valore dell’ISEE ordinario inferiore a € 6.000,00, così come da relativa attestazione in
corso di validità (data l’urgenza della misura e dello stato di emergenza di emergenza sanitaria,
laddove la data di chiusura dei bandi dovesse prolungarsi oltre il 31 dicembre 2020 la validità
dell’attestazione può essere estesa sino al 31 gennaio 2021); oppure,
lett. c) un valore dell’ISEE ordinario compreso tra € 6.000,00 ed € 14.000,00, così come da relativa
attestazione in corso di validità (data l’urgenza della misura e dello stato di emergenza di
emergenza sanitaria, laddove la data di chiusura dei bandi dovesse prolungarsi oltre il 31 dicembre
2020 la validità dell’attestazione può essere estesa sino al 31 gennaio 2021), e un reddito familiare
relativo al mese di novembre 2020 inferiore a un valore pari a € 400,00 per i nuclei familiari di un
componente, a € 600,00 per i nuclei familiari di due componenti e a € 800,00 per i nuclei familiari di
tre o più componenti);
2.2 (comma 4)
Oltre al possesso dei suddetti requisiti i nuclei familiari richiedenti devono possedere un patrimonio
mobiliare (autocertificato o risultante dalle succitate attestazioni ISEE) inferiore a una soglia di
importo massimo pari a € 10.000,00, incrementata di un importo massimo pari € 5.000,00 per ogni
componente successivo al primo o in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o di
non autosufficienza (così come definite ai fini ISEE), fino a un massimo di € 20.000,00.
Art. 4 - Importo del beneficio
1. L’importo mensile del buono spesa come definito nei criteri approvati con deliberazione della
Società della Salute Fiorentina Nord Ovest n. 4/2020 varia in base alla numerosità del nucleo
familiare secondo la seguente tabella:
Numero dei
componenti
1
2
3
4
5 o più

Importo del buono
spesa (in €)
€ 160,00
€ 240,00
€ 320,00
€ 400,00
€ 480,00

2. Secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15.12.2020 il
beneficio come sopra definito sarà composto, secondo la seguente tabella, indicativamente per il
50% del suddetto importo da un buono spesa e per il restante 50% da pacchi preconfezionati
contenenti generi di prima necessità come definiti all'art. 2 del presente avviso:

Numero dei
componenti
1
2
3
4
5 o più

Importo buono
spesa (in €)
€ 80
€ 120
€ 160
€ 200
€ 240

Importo
equivalente in
generi di prima
necessità
€ 80
€ 120
€ 160
€ 200
€ 240

Art. 5 – Modalità di concessione del buono spesa e dei generi di prima necessità
1. Secondo quanto fissato con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15.12.2020 per i
nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso la concessione del
buono spesa e dei generi di prima necessità, come prevista al precedente art. 4, avviene previa
presentazione di apposita domanda da inviare esclusivamente on line attraverso form
accessibile dal sito del Comune di Campi Bisenzio, da parte di un solo suo componente
maggiorenne, a seguito del presente avviso pubblico.
2. Il comune di Campi Bisenzio procederà, a chiusura dell’avviso pubblico, alla elaborazione di
apposita graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 5 delle disposizioni allegate alla deliberazione
della Società della Salute n. 28 del 4.12.2020, ordinata in base al valore ISEE dichiarato
individuando le priorità di cui al successivo comma 4.
3. Ad esito di tale graduatoria verrà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, un
sostegno alimentare come previsto nella tabella di cui all'art. 4 comma 2 per ciascun nucleo
familiare.
4. Nell’ambito dell’istruttoria suddetta a parità di valore ISEE sarà data, nell'ordine, priorità ai nuclei
familiari i cui componenti:
a) non percepiscono alcuna delle seguenti contribuzioni economiche:
- reddito o pensione di cittadinanza (Rdc);
- reddito di inclusione (ReI);
- reddito di emergenza (REm);
- pensione o assegno sociale;
b) non percepiscono o non hanno percepito:
- una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da CoViD-19 (artt.
27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020, artt. 84, 85 e 98 del decreto-legge n. 34/2020,
artt. 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 104/2020 e artt. 15 e 17 del decreto-legge n. 137/2020);
- contributi a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 137/2020, così come modificato
dall’art. 1 del decreto legge n. 149/2020.
5. La procedura si intenderà conclusa ad esaurimento delle risorse economiche ad essa destinate.
Art. 6 - Rapporti con gli esercizi commerciali
1. Per l’erogazione dei buoni spesa (in qualunque forma costituiti) il comune di Campi Bisenzio
provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali ed eventualmente a formalizzare
con gli stessi un apposito rapporto convenzionale, anche in deroga al decreto legislativo n. 50/16,
pubblicando sul proprio sito istituzionale l’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito alla
presente misura urgente di solidarietà alimentare.
2. I rapporti tra il Comune, il destinatario del buono spesa e l’esercizio commerciale sono
improntati alla massima semplificazione e alla tutela della salute, secondo modalità concordate. In
ogni caso sono da prediligere forme e strumenti in grado di assicurare la riduzione dei tempi di
erogazione e i rischi di contagio.
Art. 7- Erogazione generi di prima necessità
1.Per l’erogazione dei generi di prima necessità il comune di Campi Bisenzio si avvale della
collaborazione della locale Caritas Vicariale che curerà la composizione e distribuzione dei generi
di cui all’art. 2 comma 1 lettera a).
Art. 8 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive
1. Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/00, il Comune di Campi Bisenzio procede alla verifica sulla
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza di cui all’art. 5, comma 2,

provvedendo, in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate e alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria, così come previsto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR n. 445/00.
Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con
la tutela della riservatezza
1. Il Comune di Campi Bisenzio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile 29 marzo 2020, n. 658 sono trattati, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto
legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento. I dati
personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento
secondo quanto previsto da tale normative. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della
procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento
dei dati richiesti è obbligatorio. La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al
consenso al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Campi
Bisenzio. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi
vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.
Art. 10- Modalità di presentazione domanda-Informazioni
1. La domanda per l'accesso alle misure di cui al presente avviso deve essere presentate
esclusivamente on line su apposito form disponibile sul sito internet istituzionale del comune di
Campi Bisenzio a partire dalle ore 12:00 del giorno 22 dicembre 2020 e dovrà essere inviata
entro, e non oltre, le ore 13:00 del giorno 11 gennaio 2021.
2. Per informazioni: tel 055/8959681, mail sostegnoalimentare@comune.campi-bisenzio.fi.it
Art. 11 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e regionale
vigente.
Campi Bisenzio, 21 dicembre 2020
La dirigente del Settore 2
Servizi alla Persona
dott.ssa Gloria Giuntini

****************

