“Allegato C”

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
AVVISO AGLI
ESERCIZI
COMMERCIALI
DEL TERRITORIO
COMUNALE
PER
MANIFESTAZIONE DISPONIBILITA' AD ACQUISIRE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITA’ A VALERE SUL POR FSE REGIONE TOSCANA
2014-2020 - "AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA
POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID 19” .
Il Dirigente del Settore Front-Office

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30/12/2020 con cui la Regione Toscana ha ammesso a finanziamento
il progetto progetto “ReSiSTo” assegnando alla Zona distretto Valdinievole la somma di euro 1.078.657,00 per
l’attuazione, a livello di zona, delle seguenti azioni:
– Azione 1 “Contributi economici per il pagamento dell’affitto”
– Azione 2 “Sostegno alimentare”
– Azione 3 “Attività socio-assistenziale/socio educativa a domicilio anche in ambiente Covid-19 positivo
Firmatario: Antonio Pileggi
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COMUNE DI MONSUMMANO TERME

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0024095/2021 del 14/10/2021

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 con cui la Regione Toscana 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 FSE 2014-20 Asse B Attività PAD 2.2.2.a);

PRECISATO che l'importo spettante al Comune di Monsummano Terme è pari a € 95.738,22 e che con Delibera
di Giunta Comunale n. 112 del 23/09/2021 è stato stabilito di utilizzare € 70.362,86 (pari a 73,50 % del fondo
disponibile) per contributi straordinari per il sostegno al canone di locazione e € 25.375,36 (pari a 26,50 % del
fondo disponibile ) per azioni di sostegno alimentare;
RILEVATO che la misura dell’Azione 2 prevede, per l’anno 2021, una forma di sostegno al bilancio familiare
attraverso l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità o comunque di
azioni di solidarietà alimentare a favore di cittadini che si trovano in situazioni di particolare difficoltà socioeconomica anche per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19.
PRESO ATTO della Delibera n. 119 del 07/10/2021 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di erogare i
buoni spesa di cui all'Azione 2 “Sostegno alimentare” tramite un'apposita procedura di evidenza pubblica
definendo i criteri di assegnazione dei buoni spesa;
DATO ATTO che i buoni spesa che saranno distribuiti potranno essere utilizzati solo per l’acquisto di generi
alimentari e/o beni di prima necessità ed esclusivamente negli esercizi commerciali individuati dal Comune di
Monsummano Terme a seguito di Avviso pubblico.
VISTO che con Determinazione dirigenziale n. 603 dell' 11/10/2021 sono stati definiti gli avvisi pubblici rivolti ai
cittadini ed agli esercizi commerciali, nonché gli schemi di domanda di partecipazione;

INVITA
gli esercizi commerciali del territorio che fossero interessati, a formulare richiesta ufficiale di adesione alla mail:
servizisociali@comune.monsummano-terme.pt.it entro le ore 12:00 del giorno 5 Novembre 2021.
La mail dovrà avere come oggetto: “Adesioni a buoni spesa POR FSE”.
Nel testo della mail dovranno essere indicati i dati identificativi dell'attività e la dichiarata disponibilità ad
accettare i buoni alimentari che saranno distribuiti dal Comune di Monsummano Terme.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonio Pileggi
(Firmato digitalmente)
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