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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Deliberazione N. 159  Seduta del 14/07/2021 
 

 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE RISORSE DI CUI AL DECRETO DIRIGEN-

ZIALE N. 20130 DEL 09.12.2020 DI REGIONE TOSCANA.-   
 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Luglio alle 

ore 10:45 nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si e’ 

riunita la Giunta Comunale. 
 

 

 Sono intervenuti i Signori : 

 

 

Qualifica Componente Presente 

Sindaco Tomasi Alessandro SI 

Vice Sindaco Celesti Anna Maria Ida SI 

Assessore Risaliti Gianna SI 

Assessore Sabella Alessandro SI 

Assessore Frosini Alessandra SI 

Assessore Cialdi Leonardo SI 

Assessore Semplici Margherita SI 

Assessore Bartolomei Alessio SI 

 

 

Totale: Presenti n. 8 
 Assenti n. 0 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dr. Pancari Raffaele 
 

 

 

 

Il Presidente , Tomasi Alessandro da’ atto che il numero dei presenti é 

quello richiesto dalla legge per poter validamente deliberare. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Udita la relazione dell’Assessore Anna Maria Ida Celesti in merito all’ar-

gomento in oggetto; 

 

“”Vista la Strategia Europa 2020 con la quale l’Unione Europea, al fine di 

sviluppare l’economia comunitaria, definisce obiettivi che gli Stati mem-

bri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, 

dell’istruzione, dell’integrazione sociale e dell’energia; 

 

Richiamati: 

 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consi-

glio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Eu-

ropeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondi 

Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondi di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006del 

Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consi-

glio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abro-

gante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 della Regione Toscana 

adottato con Decisione della Commissione C (2014) n. 9913/2014 e 

modificato con Decisione della Commissione C (2018) n. 5127 del 

26/07/2018 e successivamente con Decisione di Esecuzione C(2019)5636 

del 24 luglio 2019; 

- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 

2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” come modificata 

dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, 

C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020; 

- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) 

1303/2013 e (UE) 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte 

a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri 

e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia da 

Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

- il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e 

(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a for-

nire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e 

di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.855 del 9 luglio 2020 

“Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per 

il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogram-

mazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai 

sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020"” che 

nell’allegato B dà indicazioni alle Autorità di gestione per la ri-

programmazione del POR FESR e del POR FSE; 
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- l’Accordo “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strut-

turali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto 

legge 34/2020”, firmato dal Ministro per il Sud e la Coesione terri-

toriale e il Presidente della Regione Toscana il 10 luglio 2020; 

- la decisione della Giunta Regionale Toscana 19 dicembre 2016, n. 4 

che approva il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del POR 

FSE 2014-2020 e ss.mm.ii; 

- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che prevede specifiche norme 

per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell’emergenza 

COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese 

legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già 

assunti nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse 

del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione; 

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1089 del 3 agosto 2020, 

“Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emergenza COVID-19. Appro-

vazione proposte per invio a Commissione Europea”; 

- la Decisione della Commissione Europea C(2020) n. 5779 del 20 agosto 

2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2018) n.5127 del 

26/07/2018 così come modificata dalla Decisione di Esecuzione 

C(2019)5636 del 24 luglio 2019 in merito all’acquisizione della ri-

serva di performance; 

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1205 del 7 settembre 

2020 “Regolamento (UE) 1303 – Presa d’atto della Decisione della 

Commissione C(2020) n. 5779 del 20 agosto che approva la riprogram-

mazione del POR FSE 2014/2020 a seguito dell’emergenza COVID – 19”; 

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1229 del 15/9/2020 

avente ad oggetto Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attua-

tivo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "ICO" FSE 2014-2020 - 

Versione XII - Riprogrammazione POR FSE 2014/20 a seguito dell'emer-

genza Covid-19; 

- la Decisione della Giunta Regionale Toscana n. 19 del 18/9/2020 re-

lativa all’aggiornamento semestrale del cronoprogramma dei bandi e 

delle procedure di evidenza pubblica a valere sui fondi comunitari 

con proiezione triennale 2020 - 2022; 

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1291 del 15/9/2020 che 

approva gli elementi essenziali per l'adozione di un avviso finaliz-

zato al sostegno alle fasce sociali a rischio, a valere sul POR FSE 

2014-20 Ob. Spec.2.2 Interventi emergenziali Covid 19; 

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1458 del 23/11/2020 che, 

modificando ed integrando la delibera n.1291/2020, approva gli ele-

menti 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’eroga-

zione di azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli 

della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19 con un importo 

di € 30.000.000; 

 

Richiamati altresì: 

- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1291 del 15/09/2020, con 

la quale Regione Toscana ha finanziato un sistema di interventi sul 

territorio regionale finalizzati al sostegno di fasce sociali a rischio, 

in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, anche attraverso 

aiuti alimentari, stanziando un importo complessivo di € 30.000.000,00 

a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020; 
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- il Decreto Dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 di Regione Toscana il 

quale dispone l’approvazione dell’Avviso pubblico “Azioni di sostegno 

integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito 

dell’emergenza COVID-19”, prevedendo per l’Azione 2 “Sostegno alimen-

tare” 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 dif-

ficoltà socio-economica anche per effetto delle conseguenze dell’emer-

genza COVID-19; 

- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del Consorzio Società della 

Salute Pistoiese n. 25 del 21/12/2020 la quale stabilisce la riparti-

zione iniziale, tra i Comuni facenti parte del Consorzio, delle risorse 

assegnate all’area Pistoiese (€ 1.244.731,00) e, in particolare, attri-

buisce al Comune di Pistoia € 525.217,97; 

 

Ritenuto, alla luce dei bisogni emersi negli ultimi mesi sul territorio 

del Comune di Pistoia, di dover suddividere l’importo assegnato nella 

maniera seguente: 

- € 300.000,00 per Contributi per il pagamento dell’affitto (Azione 1 

dell’avviso regionale) 

- € 25.217,97 per “Sostegno alimentare” (Azione 2 dell’avviso regionale) 
 

 

PRESO ATTO che le risorse a disposizione del Comune di Pistoia per contri-

buti per il sostegno alimentare ai sensi dell’Azione 2 dell’Avviso regio-

nale pari a € 225.217,97  sono appostati sul bilancio del consorzio Società 

della Salute Pistoiese in quanto ente che dovrà rendicontare la spesa a 

Regione Toscana e  non comportano annotazioni al bilancio del Comune di 

Pistoia; 
 

DATO ATTO che il Comune di Pistoia intende utilizzare le risorse come sopra 

quantificate per l’erogazione, in un’unica soluzione ed in modalità elet-

tronica, di buoni spesa da consegnare agli aventi diritto al presente 

intervento per l’acquisto di generi alimentari e/o di beni di prima neces-

sità, ad  esclusione di tabacco, alcolici, superalcolici, gratta e vinci, 

lotterie; 
 

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare l’erogazione della misura fornendo alcune 

disposizioni al Servizio Sociale; 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 8/03/2021 con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2021/2023; 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 21/4/2021 con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 28/5/2021 di ap-

provazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione””. 
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Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 

49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio Personale e 

Politiche di Inclusione Sociale, Dr.ssa Chiara Pierotti, contenente anche 

l’attestazione che al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti 

in conflitto di interessi, anche potenziale, allegato all’originale della 

presente deliberazione; 

 

     Dato atto che non si rende necessario il parere di regolarità conta-

bile in quanto la presente proposta non ha riflessi economici e finanziari 

sul bilancio dell’ente e sulla sua situazione patrimoniale; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra; 

 

Preso atto della proposta formulata dal Dirigente competente; 

 

Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione; 

 

DELIBERA 

 

1) di utilizzare parte delle risorse previste dal D.D. Regione Toscana 

20130/2020, a valere sul POR FSE (Programma operativo regionale – Fondo 

sociale europeo), corrispondenti a € 225.217,97 e assegnate al Comune di 

Pistoia con Deliberazione n. 25/2020 dell’Assemblea dei soci del consorzio 

Società della Salute Pistoiese, per il sostegno delle persone in diffi-

coltà, individuando il Servizio Personale e Politiche di Inclusione So-

ciale come servizio competente all’erogazione dei contributi, nella forma 

di buono spesa, secondo le seguenti disposizioni: 
. il beneficio viene concesso dietro pubblicazione di avviso sul sito 

web istituzionale per almeno 30 giorni; 

. possono presentare domanda di accesso ai buoni spesa i residenti 

nel Comune di Pistoia; 

. per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un 

solo componente ed una volta sola; 

. il nucleo deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

1) attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 

20.000,00 e possessore di patrimonio mobiliare inferiore a € 

15.000,00 così come dichiarato nella DSU presentata per ot-

tenere l’ISEE; 

2) ISEE corrente inferiore a € 20.000,00 

3) ISEE ordinario inferiore a € 6.000,00 

oltre alla residenza nel Comune di Pistoia. 

. i requisiti per l’accesso alla misura dovranno essere autocertifi-

cati e l’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle 

dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000; 

. l’importo del buono spesa è erogato in un’unica soluzione ed è 

commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo 

il seguente schema di importi: 

1 componente:   importo buono € 200,00; 

2 componenti:   importo buono € 400,00; 

3 componenti:   importo buono € 600,00; 

4 componenti o più:  importo buono € 800,00. 
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. il buono potrà essere utilizzato, a scelta del beneficiario, presso 

i negozi convenzionati, il cui elenco verrà pubblicato sul sito 

internet del Comune; 

. i buoni possono essere utilizzati per la spesa alimentare e per 

beni di prima necessità. Sono esclusi: 

- Alcolici e superalcolici 

- Tabacchi 

- Lotterie e gratta e vinci 
. per informazioni e chiarimenti sulla procedura e per il supporto 

alla compilazione è istituito uno sportello telefonico dedicato 

secondo modalità di accesso che saranno riportate nel sito isti-

tuzionale e nell’avviso pubblico; 

. le domande saranno acquisite e gestite attraverso lo sportello 

telematico polifunzionale del Comune di Pistoia e saranno soddi-

sfatte fino ad esaurimento delle risorse, in ordine cronologico 

di arrivo. 

 

2) di dare atto che la presente delibera non comporta annotazioni al 

bilancio del Comune di Pistoia e non ha riflessi economici e finanziari 

sul bilancio dell’ente e sulla sua situazione patrimoniale, in quanto le 

risorse necessarie alla spesa di cui trattasi sono appostate sul bilancio 

del consorzio Società della Salute Pistoiese al quale il Comune di Pistoia 

dovrà fornire tutta la documentazione probatoria della spesa secondo le 

regole della rendicontazione europea; 
 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili pre-

posti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti 

di attuazione: 
- Dott. Raffaele Pancari – Segretario Generale 

- Dr.ssa Chiara Pierotti – Dirigente Servizio Personale e Politiche di 

Inclusione Sociale 

- Dr. Giovanni Lozzi – Dirigente del Servizio Cultura e Tradizioni, Tu-

rismo e Informatica 

 

4) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
 

 

 

 Successivamente 

 

La Giunta Comunale 

 

 Attesa l’urgenza di provvedere in merito al fine di procedere con 

tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto; 

 

 Visto l’art. 134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

 Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione; 

 

D I C H I A R A 

 

 La presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 


