DETERMINA N. 1008 DEL 24/09/2021
Area 3 - Servizi ai Cittadini
Settore Assist., serv. sociali e polit. abitative
Oggetto:

PROGETTO “S.EME”: “ AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE
FASCE PIÙ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA
COVID 19”, AZIONE 2 RELATIVO A SOSTEGNO ALIMENTARE
CUP B39J21002460006 - RINNOVO INTERVENTI E RIAPERTURA TERMINI
AVVISO PUBBLICO ADOTTATO CON ATTO 1280/20
Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 32 del 16.03.2020 con il quale è stata affidata direzione
dell'Area 3 - Servizi ai cittadini
PREMESSE:
- la Delibera di Giunta regionale n.1291 del 15/9/2020 che approva gli elementi essenziali per
l'adozione di un avviso finalizzato al sostegno alle fasce sociali a rischio, a valere sul POR FSE
2014-20 Ob. Spec.2.2 Interventi emergenziali Covid 19;
- la Delibera di Giunta regionale n.1458 del 23/11/2020 che, modificando ed integrando la
delibera n.1291/2020, approva gli elementi essenziali per l’adozione di un avviso a valere sul
POR FSE 2014-20 Ob. Spec. 2.2. Attività PAD 2.2.2.a), finalizzato all’erogazione di azioni di
sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid
19;
RICORDATO il Decreto Dirigenziale R T n. 20130 del 09/12/2020 c h e ha approvato l’Avviso
pubblico Regionale “ Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione

a seguito dell’emergenza COVID19 a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020;
CONSIDERATO che la Conferenza dei Sindaci Integrata della zona Fiorentina Sud Est nella
seduta del 4 dicembre 2020 ha individuato il Comune di Bagno a Ripoli come capofila per la

zona distretto Fiorentina Sud Est, e lo ha incaricato di presentare la proposta progettuale per il
citato

l’Avviso pubblico Regionale a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della

crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30/12/2020 c o n i l q u a l e la Regione Toscana ha
approvato il Progetto S.EME che finanzia n. 3 tipologie di azioni e precisamente:
- l’AZIONE 1 : relativa a Contributi per il pagamento dell’affitto,
- l’ AZIONE 2 : relativa al Sostegno alimentare,
-l’ AZIONE 3 : relativa ad Attività socio-assistenziale/socio-educativa a domicilio anche in
ambiente Covid-19 positivo,
con trasferimento a favore del Comune di Bagno a Ripoli quale Soggetto attuatore per la zona
distretto Fiorentina Sud Est dell’importo complessivo di € 1.060.031;

RICHIAMATE le Linee di indirizzo Regionali, approvate dalla Regione Toscana per l’attuazione
degli interventi finanziati sull’Avviso Regionale richiamato, che stabiliscono anche per l’azione n.
2 “la possibilità di utilizzare graduatorie ed elenchi già esistenti oppure procedere ad una nuova
selezione di destinatari tramite un’apposita procedura ad evidenza pubblica” ;

CONSIDERATO che le risorse disponibili per il Comune di Bagno a Ripoli per l’azione n. 2 sono
pari a complessive Euro 29.672,23 ;

VALUTATO pertanto di procedere all’utilizzo di tali risorse secondo le seguenti modalità operative:
a) tramite ridistribuzione d’ufficio dei buoni alimentari ai beneficiari di cui all’art. 4 dell’Avviso
pubblico adottato con atto n. 1280/2020, nella misura pari al valore del 40% del bonus già
erogato, per una spesa complessiva di Euro 23.300,00 su 186 beneficiari;
b) tramite nuova selezione Pubblica con riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico già adottato
con atto n. 1280/2020, finalizzato ad accogliere solo ed esclusivamente le domande dei nuclei

che “non hanno beneficiato dei buoni spesa nel corrente anno“,

per la restante parte del

budget assegnato;
ATTESO di disporre la riapertura dei termini dell’Avviso pubblico adottato con atto n. 1280/2020,
per la presentazione di nuove domande, allegato nuovamente al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, specificando che:
a) le nuove domande potranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE dai nuclei familiari che non
hanno beneficiato dei buoni spesa nel corrente anno, per mancata presentazione della domanda
i cui termini scadevano in data 11 gennaio 2021;
b) NON possono presentare domanda i nuclei familiari che hanno già beneficiato di buoni spesa
in virtù dell’avviso di cui sopra;
c) si modifica l’art. 5 “Procedura per la concessione del buono spesa” nella parte relativa alla
data di presentazione delle domande, che si stabilisce dalle ore 12.00 del giorno 30
settembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 12 novembre 2021, tramite servizi on-line
con credenziali SPID, CNS E CIE, su piattaforma predisposta dal Comune on-line;
d) si precisa che la data di utilizzo dei buoni spesa indicata nell’art. 6 “Modalità di utilizzo dei

buoni spesa” si intende fino e non oltre il 31/12/2021;
e) le nuove domande saranno accolte fino all’esaurimento delle risorse disponibili;
f) per il resto, sono confermate tutte le disposizioni di cui al precedente avviso pubblico
adottato con il citato atto n. 1280/2020.
RICORDATA infine la determinazione n. 812 del 28/7/2021 già adottata per l’assunzione della
spesa assegnata per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso
gli esercizi commerciali del territorio;

ATTESO di procedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale,
DETERMINA
Per quanto sopra esposto,
1. di prendere atto dei provvedimenti regionali citati in premessa di prenotazione e
assegnazione delle risorse afferenti alle Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più

deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID19 , che prevedono per il
Progetto S.EME a favore del Comune di Bagno a Ripoli quale Soggetto attuatore per la
zona distretto Fiorentina Sud Est

l’assegnazione dell l’importo complessivo di €

1.060.000,00, già accertato con precedente atto 560 del 25/5/21;
2. di prendere atto inoltre che per l’azione n. 2 del progetto, relativa al Sostegno alimentare,
le risorse assegnate e già impegnate per il Comune di Bagno a Ripoli sono pari a Euro
29.672,23 ;

3. di di procedere all’utilizzo di tali risorse secondo le seguenti modalità operative:
a) tramite ridistribuzione d’ufficio dei buoni alimentari ai beneficiari di cui all’art. 4
dell’Avviso pubblico adottato con atto n. 1280/2020, nella misura pari al valore del 40%
del bonus già erogato, per una spesa complessiva di Euro 23.300,00 su 186 beneficiari;
b) tramite nuova selezione Pubblica con riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico già
adottato con atto n. 1280/2020, finalizzato ad accogliere solo ed esclusivamente le
domande dei nuclei che “non hanno beneficiato dei buoni spesa nel corrente anno, “,
per la restante parte del budget assegnato;

4. di disporre la riapertura dei termini dell’Avviso pubblico adottato con atto n. 1280/2020,
per la presentazione di nuove domande, allegato nuovamente al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, specificando che:
a) le nuove domande potranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE dai nuclei familiari
che non hanno beneficiato dei buoni spesa nel corrente anno, per mancata presentazione
della domanda i cui termini scadevano in data 11 gennaio 2021;
b) NON possono presentare domanda i nuclei familiari che hanno già beneficiato di buoni
spesa in virtù dell’avviso di cui sopra;
c) si modifica l’art. 5 “Procedura per la concessione del buono spesa” nella parte relativa
alla data di presentazione delle domande, che si stabilisce dalle ore 12.00 del giorno
30 settembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 12 novembre 2021, tramite servizi
on-line con credenziali SPID, CNS E CIE, su piattaforma predisposta dal Comune on-line;
d) si precisa che la data di utilizzo dei buoni spesa indicata nell’art. 6 “Modalità di utilizzo

dei buoni spesa” si intende fino e non oltre il 31/12/2021;
e) le nuove domande saranno accolte fino all’esaurimento delle risorse disponibili;
f) per il resto, sono confermate tutte le disposizioni di cui al precedente avviso pubblico
adottato con il citato atto n. 1280/2020.

Il Dirigente di Area
f.to MAGLI NERI
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