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ORIGINALE

Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

Area 2 - Servizi finanziari e alla
persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Area 2 - Servizi finanziari e alla persona

N. 413 del 04/08/2021

OGGETTO: PROGETTO P.A.C.E. “POTENZIAMENTO ASSISTENZIALE COVID ELBA” AVVISO
APERTURA BANDO.

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^
Arch. Carlo Tamberi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme

collegate

a cura della Ragioneria

Esecutivo il
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OGGETTO: PROGETTO P.A.C.E. “POTENZIAMENTO ASSISTENZIALE COVID ELBA” AVVISO
APERTURA BANDO.

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA 2^

PROGETTO P.A.C.E. “POTENZIAMENTO ASSISTENZIALE COVID ELBA” AVVISO
APERTURA BANDO.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 del 09/02/2021 con il quale sono state assegnate le funzioni della
dirigenza ad interim dell’Area2 all’Arch. Carlo Tamberi;

PREMESSO

-Che la regione Toscana con il DDRT n.20130 del 9/12/2020 aveva approvato l’avviso pubblico “Azioni di
sostegno rivolte alle fasce piu’ deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19” a valere sul
POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione ”FSE 2014-2020;

-Che il Decreto di cui sopra individuava tra le zone distretto SdS beneficiarie del finanziamento, quali
responsabili delle politiche sociali e socio sanitarie attuate sul territorio regionale, la zona distretto  Elba e
proponeva altresi’, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che la Zona Distretto Elba è risultata assegnataria di un finanziamento pari ad Euro
456.963,00 per il quale è stato presentato e approvato il progetto PACE prevedendo le seguenti azioni:

AZIONE 1-CONTRIBUTO AFFITTO per Euro 137.090,40;

AZIONE 2-CONTRIBUTO BUONO ALIMENTARE per Euro 137.090,40;

AZIONE 3-BUONI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA A DOMICILIO per Euro
182.782,20;

CONSIDERATO che le azioni 1 e 2  saranno gestite dagli Enti Locali con obbligo di coordinamento e
rendicontazione alla ASL (Conferenza Zonale dei Sindaci del 3/5/2021) e che nel complesso tutte le azioni
devono prevedere un tetto a cittadino non superiore di Euro 3.000,00;

DATO ATTO che il Comune di Portoferraio è assegnatario di:

-Euro 50.889,15---AZIONE 1;

-Euro 50.889,15---AZIONE 2;

Considerato che in data 26/6/2021 l’Azienda USL ha adottato il decreto di trasferimento delle risorse
ed è già stata proposta variazione di bilancio in parte entrata per gli importi corrispondenti;

CONSIDERATO che le linee di indirizzo del bando prevedono che: "l'Azione 1 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 alla DGR n. 402 del 30.3.2020 fondo per l'integrazione dei canoni di
locazione ex art. 11 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 DGT”;

CONSIDERATO che attraverso i confronti effettuati ASL/Enti Locali, allo scopo di utilizzare criteri
condivisi nel rispetto della citata DGR n.402 del 30/3/2020 appare preferibile usare la graduatoria gia’
esistente relativa al bando Legge 431/98 annualità 2020 sopra chiamata (fino all’importo teorico attribuibile
a ciascun avente diritto e ad esaurimento delle risorse) per gestire il finanziamento coerentemente con i
criteri regionali enunciati;
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CONSIDERATO altresi’ che detta scelta appare la più praticabile per consentire la rendicontazione delle
risorse all’Azienda entro il 31/12/2021;

PRESO ATTO altresi’ che la misura 2 riguarda contributi per sostegno alimentare;

CONSIDERATO necessario prevedere apposito bando per erogare queste risorse;

RICHIAMATA interamente la Deliberazione di Giunta Comunale n.139 del 9/7/2021 che dava mandato al
Dirigente del servizio sociale di espletare ogni atto conseguente e sostanziale con riferimento alle misure
indicate, specificando le caratteristiche del bando buoni alimentari;

CONSIDERATO che l’Azienda USL Toscana Nord Ovest pubblicherà presumibilmente in data 1/8/2021
avviso inerente i contenuti generali del bando in oggetto dando possibilità ai comuni di provvedere ognuno
per propria competenza e secondo tempistiche ed organizzazione ritenuta piu’ consona alle proprie esigenze;

RITENUTO, nell’ottica della Delibera indicata, di dare atto che le domande dei cittadini segnalati dai
servizi sociali ASL in quanto portatori di problematiche sociali oltre al disagio economico, avranno priorità
assoluta e non saranno istruite essendo già state espletate adeguate indagini di natura socio economica dal
servizio sociale ASL;

RITENUTO di dare atto che la domanda deve essere corredata di certificazione ISEE in corso di validità
(puo’ essere presentato ISEE corrente per attestare la situazione reale del nucleo familiare al momento
dell’istanza);

VISTO il limite  ISEE di Euro 13.000,00 previsto dalla Delibera di Giunta Comunale;

VALUTATO dover quantificare le necessità giornaliere come riportato nella seguente tabella:

RIBADITO che :

-           buoni spesa potranno essere utilizzati negli esercizi
commerciali ricompresi  nel territorio comunale e riportati
nell’elenco  pubblicato sul sito istituzionale del Comune di

Portoferraio;
-          i buoni spesa potranno essere utilizzati per tutte le categorie merceologiche ad eccezione di

superalcolici, alcolici, prodotti di cartoleria;
-          i buoni spesi devono essere utilizzati  nel loro importo totale e non danno diritto a nessun resto in

moneta corrente;
-          i buoni spesa non sono cedibili;
-          i buoni spesa saranno intestati al richiedente che potrà delegare all’utilizzo un componente del

proprio nucleo familiare;
-          i buoni potranno essere utilizzati solo previa presentazione alla cassa di un documento di identità:

a)      dall’intestatario degli stessi;
b)      dal soggetto delegato all’utilizzo che sarà annotato sui buoni stessi dal Comune;

DATO ATTO che il Parere tecnico del Responsabile del procedimento debba intendersi favorevolmente espresso con
la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA

Componenti
nucleo familiare

Importo mensile

dei buoni

          1 €. 125,00

          2 €. 225,00

          3 €. 350,00

          4 ed oltre €. 400,00
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1)      Di pubblicare l’avviso per l’erogazione di buoni alimentari FSE progetto P.A.C.E;
2)      Di dare atto che i cittadini residenti a Portoferraio sarà possibile presentare le domande su

modulistica allegata dalla data di pubblicazione del presente atto fino al 27/08/2021  a pena di
esclusione;

3)      Di dare atto che sarà redatta successivamente una graduatoria  in ordine crescente di ISEE che sarà
pubblicata all’albo pretorio informatico con il protocollo di presentazione e la data;

4)      Di dare atto che i nucleo familiari segnalati dai servizi sociali ASL già in carico e per cui è stata già
predisposta indagine socio economica, avranno priorità assoluta;

5)      Di dare atto che gli istanti, oltre ad avere certificato ISEE valida non oltre Euro 13.000,00 devono
certificare sotto la propria responsabilità di non avere redditi continuativi o, se li hanno, una grave
situazione debitoria o una situazione di impossibilità, determinata a causa del Covid, di far fronte alle
spese quotidiane oltre alla mancanza di una giacenza bancaria complessiva non superiore ai limiti
indicati nell’avviso medesimo;

6)      Di dare atto che:
-          i buoni spesa potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali convenzionati;
-          i buoni spesa potranno essere utilizzati per tutte le categorie merceologiche ad eccezione di

superalcolici, alcolici, prodotti di cartoleria;
-          i buoni spesi vanno utilizzati  nel loro importo totale e non danno diritto a nessun resto in moneta

corrente;
-          i buoni spesa non sono cedibili;
-          i buoni spesa saranno intestati al richiedente che potrà delegare all’utilizzo un componente del

proprio nucleo familiare;
-          i buoni potranno essere utilizzati, previa presentazione alla cassa di un documento di identità:

a)      dall’intestatario degli stessi;
b)      da un componente del nucleo familiare delegato;

7)      di dare atto che saranno erogati secondo indicazioni riportate nella seguente tabella:

8)      Di provvedere con successivo atto ad impegnare le risorse
liquidate dall’Azienda USL;
9)      Di rendicontare all’azienda all’Azienda USL entro il
31/12/2021;
10)  Di dare massima diffusione al presente atto.

Componenti
nucleo familiare

Importo

dei buoni (in caso
di residui delle
risorse potranno
essere erogati
mensilmente
secondo ordine in
graduatoria fino
ad esaurimento
delle risorse)

          1 €. 125,00

          2 €. 225,00

          3 €. 350,00

          4 ed oltre €. 400,00
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Determinazione N. 413 del 04/08/2021
OGGETTO: PROGETTO P.A.C.E. “POTENZIAMENTO ASSISTENZIALE COVID ELBA”

AVVISO APERTURA BANDO.

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Portoferraio, 04/08/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Carlo Tamberi
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Determinazione Dirigenziale N. 413 del 04/08/2021

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 04/08/2021 al n. 861 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al
19/08/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Portoferraio, lì 04/08/2021
IL MESSO COMUNALE

Arch. Carlo Tamberi


