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AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA AZIONE 2 “SOSTEGNO ALIMENTARE” PER LA
PRESENTAZIONE DI ISTANZE FINALIZZATE ALLA EROGAZIONE DI BUONI SPESA

PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI A VALERE SUL FONDO SOCIALE
EUROPEO – PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

“SIC-Servizi Integrati per la Cittadinanza più fragile colpita da Covid-19”
(Codice progetto 273119)

COeSO SOCIETA' della SALUTE delle zone AMIATA GROSSETANA, COLLINE
METALLIFERE E AREA GROSSETANA   (in breve COeSO SdS Grosseto)

PREMESSO CHE:

 la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 20130 del 09/12/2020 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 Obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell'occupazione" FSE 2014- 2020;
 la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.  21750 del 30/12/2020 ha approvato l’elenco dei
soggetti ammessi a finanziamento, tra i quali figura il progetto presentato da COeSO SdS Grosseto “SIC-
Servizi  Integrati  per la Cittadinanza più fragile colpita da Covid-19” per l’importo complessivo di €
1.241.425,00;
 obiettivo  dell’Avviso  regionale  è  fornire  un  aiuto  a  nuclei  famigliari  e/o  a  singole  persone  in
situazione di criticità socio-economica aggravata anche dall’attuale emergenza sanitaria attraverso azioni
integrate di sostegno:
AZIONE 1: Contributi per il pagamento dell’affitto
AZIONE 2: Sostegno alimentare
AZIONE 3: Attività socio-assistenziale/socio-educativa a domicilio anche in ambiente Covid-19 
positivo;
 il contributo massimo erogabile complessivamente per le tre azioni è pari ad €. 3.000,00;
 con proprio atto è stato approvato il presente avviso di istruttoria pubblica relativo all’Azione 2
“Sostegno  alimentare” per  la  presentazione  di  istanze  finalizzate  all’erogazione di  buoni  spesa  per
acquisto  di  generi  alimentari  a  valere  sul  Fondo  Sociale  Europeo  –  POR 2014-2020 “SIC-Servizi
Integrati  per  la  Cittadinanza  più  fragile  colpita  da  Covid-19” per l’importo complessivo pari ad €
744.855,00;
 la misura di cui all’Azione 2 è una forma di sostegno al bilancio familiare attraverso l’erogazione di
buoni acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità a favore di cittadini che si trovano in situazioni
di particolare difficoltà socio-economica anche per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19;

RENDE NOTO

- che a partire dal giorno 26/07/2021 e fino al giorno 31/08/2021 i soggetti in possesso dei requisiti di cui
al presente avviso possono presentare domanda on-line sul sito di COeSO SdS Grosseto per richiedere
l’erogazione di un buono acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità secondo quanto disposto dal
presente Avviso e dalle vigenti disposizioni regionali.



ART. 1 - DESTINATARI DEL BUONO ACQUISTO
La selezione dei destinatari è rivolta ai residenti nel territorio di COeSO SdS Grosseto che presentano
condizioni  di  reali  difficoltà  e  disagio  familiare,  lavorativo,  economico e/o  sociale,  in quanto nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19.
In particolare la procedura di evidenza pubblica sarà rivolta ai soggetti di seguito dettagliati:
 persone/nuclei familiari con sensibile riduzione del reddito complessivo a causa della diminuzione
dell'orario di lavoro e/o della chiusura della propria attività per le misure di contenimento della diffusione
del Covid-19;
 persone/nuclei familiari con componenti in cassa integrazione la cui liquidazione è differita nel tempo
generando causa di mancata liquidità;
 persone/nuclei  familiari  che  in  seguito  all’emergenza  Covid-19  non  percepiscono  alcuna  entrata
economica;
 nuclei familiari che hanno subito un decesso di un componente per causa Covid-19 che ha causato
forte difficoltà al nucleo familiare;
 soggetti già seguiti dai Servizi Sociali o non in carico che non usufruiscono di prestazioni assistenziali
(Reddito  e  pensione  di  Cittadinanza,  Reddito  di  Emergenza,  Naspi,  Indennità  di  mobilità,  Cassa
integrazione guadagni, ecc.), oppure che usufruiscono di prestazioni il cui importo non sia sufficiente a
garantire un minimo sostentamento alla luce della grave emergenza sanitaria in corso.

ART. 2 - CRITERI DI ACCESSO
I criteri di accesso al Buono acquisto sono i seguenti:
 essere iscritti  nell’anagrafe  della  popolazione residente nel  territorio di  COeSO SdS Grosseto al
momento della richiesta;
 essere in possesso di un ISEE in corso di validità di importo inferiore a € 16.500,00.

I territori di competenza di COeSO SdS Grosseto sono quelli relativi ai Comuni di:
□ Arcidosso
□ Campagnatico
□ Castel del Piano
□ Castell’Azzara
□ Castiglione della Pescaia
□ Cinigiano
□ Civitella Paganico
□ Follonica
□ Gavorrano
□ Grosseto
□ Massa Marittima
□ Monterotondo Marittimo
□ Montieri
□ Roccalbegna
□ Roccastrada
□ Santa Fiora
□ Scansano
□ Scarlino
□ Seggiano
□ Semproniano

ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente Avviso, si considera nucleo familiare quello individuato all’articolo 3 comma 1 del



DPCM n. 159/2013 il  quale prevede che “Il  nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti
componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal
presente  articolo”.  Il  citato art  3  del  DPCM stabilisce,  infatti,  ai  commi  2,3,4,5,6  alcune  specifiche
rispetto alla composizione della famiglia anagrafica alle quali si rinvia.

ART. 4 - BUONO ACQUISTO
Il  valore complessivo  del buono acquisto verrà erogato in unica soluzione,  nell’arco di validità della
convenzione stipulata con la Regione Toscana, vale a dire entro il 28 Gennaio 2022.
La valutazione in merito all’importo complessivo erogabile a ciascun beneficiario verrà effettuata da
apposita Commissione tenendo conto di due fattori:
- valore ISEE in corso di validità;
- valutazione, da parte del Servizio Sociale Professionale, della condizione di “fragilità” del nucleo familiare dovuta
alle conseguenze dell’emergenza da Covid-19, sulla base della documentazione prodotta dal nucleo.
Si precisa che l’importo del buono acquisto spettante a ciascun beneficiario, stante i criteri sopra descritti, verrà
stabilito al termine della fase di istruttoria delle domande, in base al numero complessivo di domande pervenute
e alle risorse economiche disponibili.
Si precisa, altresì, che verrà data priorità ai nuclei familiari che non beneficiano di altre forme di intervento
pubblico.

ART. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI ACQUISTO
I  buoni  acquisto  rilasciati  da COeSO SdS Grosseto,  tramite  l’utilizzo di  apposita  tessera  elettronica,  sono
personali, quindi utilizzabili soltanto dai titolari individuati da COeSO SdS Grosseto, non sono trasferibili, non
sono cedibili a terzi, né commercializzabili o convertibili in denaro contante.
Si specifica che, a fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al valore nominale unitario del buono, la
differenza in eccesso tra il valore nominale del buono e il prezzo dei beni acquistati resta a carico dell’acquirente.
Il valore del buono spesa è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. L’esercente si impegna a cedere, a fronte
di ogni buono consegnato dal beneficiario, beni e prodotti per l’importo pari al valore nominale del buono.
A  pena  di  esclusione  dall’elenco,  l’esercente  si  impegna  inoltre  a  non  applicare  alcuna  condizione  per
l’accettazione dei buoni spesa (es. importo minimo da spendere in contanti, applicazione di riduzione percentuale,
etc.) e a non praticare al titolare del buono prezzi superiori a quelli generalmente praticati.
I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari e dei prodotti sotto indicati entro
e non oltre il 28 gennaio 2022 (termine di scadenza per la spendibilità) salvo successive proroghe del termine di
scadenza che saranno comunicate da COeSO SdS Grosseto a seguito di disposizioni della Regione Toscana.
I  buoni  spesa  potranno essere utilizzati  presso gli  esercizi  aderenti  indicati  nell’elenco pubblicato  nel  sito
istituzionale di COeSO SdS Grosseto per l’acquisto di:

1. generi alimentari;
2. prodotti di prima necessità, quali:

 prodotti per l'infanzia;
 prodotti per l’igiene personale;
 prodotti per la pulizia e manutenzione della casa;
 alimenti e prodotti per animali.

I buoni non potranno essere utilizzati per l’acquisto di alcolici (vino, birra, etc.) e superalcolici (liquori vari), arredi
e corredi per la casa (es. elettrodomestici, televisore e p.c).
Si precisa che gli esercenti hanno l’obbligo di verificare che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi sopra
descritti.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La procedura per la richiesta dei buoni acquisto è esclusivamente on-line.



Per ottenere i buoni è necessario presentare domanda a partire dal giorno 26/07/2021 e entro le ore 23,59 del giorno
31/08/2021, compilando il form on-line all’indirizzo  https://www.coesoareagr.it (sull’Home Page del sito sarà
visibile la sezione a cui accedere per poter presentare richiesta per i Buoni acquisto), allegando copia di: a)
documento di identità in corso di validità; b) attestazione ISEE in corso di validità o, in alternativa, Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU); c) scheda iscrizione al Fondo Sociale Europeo firmata; d) ogni altro documento ritenuto
utile  ad attestare  la  situazione di  particolare difficoltà  socio-economica anche per  effetto  delle conseguenze
dell’emergenza Covid-19.

E’ possibile presentare richiesta una sola volta per ogni nucleo familiare, ovvero la richiesta non
sarà replicabile da nessuno dei membri dello stesso nucleo.

ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE
L’elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. COeSO SdS Grosseto
sottoporrà al controllo degli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza almeno il 20% delle domande presentate, in
applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della
Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.

VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni nella misura non inferiore
al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio.
Qualora dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino
situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici conseguiti e in caso di
dichiarazione mendace sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice
Penale).

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Solimeno (Collaboratore Tecnico Prof.le Esperto).

Per avere informazioni sul bando è possibile rivolgersi a COeSO SdS Grosseto:
- e mail: a.solimeno@coesoareagr.it
- tel. 0564-439210

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI
I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente
per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi
previsti all’Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 e del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. (ccl. "Codice privacy").
Il Titolare del Trattamento è COeSO SdS Grosseto con sede legale in Piazza Duomo n. 1 – 58100 Grosseto,  C.F./
P.IVA 01258070539, contattabile tramite mail: info@coesoareagr.it.
Il Responsabile della protezione dati (c.d. DPO) nominato da COeSO SdS Grosseto è l’Avv. Bendetta De Luca,
contattabile tramite mail: info@coesoareagr.it.

Le principali operazioni di trattamento che verranno poste in essere con riferimento ai Suoi dati personali sono la
raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l'adattamento  o  la  modifica,
l'estrazione,  la  consultazione,  l'uso,  la  comunicazione  mediante  trasmissione,  la  diffusione,  il  raffronto  o
l'interconnessione. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e
telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in
modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche  e  logiche  previste  dalle  disposizioni  vigenti.  È  esclusa  l'attivazione  di  un  processo  decisionale
automatizzato. I dati saranno conservati in conformità alle norme in materia di documentazione amministrativa ed
archivi degli enti pubblici territoriali (a mero titolo esemplificativo, si vedano gli articoli 822 e seguenti del Codice

mailto:info@coesoareagr.it
https://www.coesoareagr.it/


civile, il DPR 28.12.2000 n. 445, il D.lgs. 22.01.2004 n. 42, il D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e la normativa, anche
regolamentare, di settore).

È  fatto  salvo  il  rispetto  di  specifiche  disposizioni  normative  e/o  regolamentari  che  impongano  tempi  di
conservazione ridotti in relazione a specifici trattamenti di dati personali.
L’interessato  ha  il  diritto  di  accedere  ai  suoi  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  la  limitazione  o  la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati.

ART. 10 - PUBBLICITA'
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di COeSO SdS Grosseto e degli enti consorziati ed è
finalizzato esclusivamente alla ricezione delle domande da parte dei potenziali beneficiari del buono acquisto, nel
periodo considerato e per le risorse disponibili.

ART. 11 - DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa espresso rinvio al decreto n. 20130/2020 della Regione Toscana
“POR FSE 2014 — 2020, Asse B, Attività B.2.2.2.a). - Approvazione avviso pubblico “Azioni di sostegno
integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza covid 19” e alla normativa
vigente di settore.




	AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA AZIONE 2 “SOSTEGNO ALIMENTARE” PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE FINALIZZATE ALLA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
	RENDE NOTO
	ART. 1 - DESTINATARI DEL BUONO ACQUISTO
	ART. 2 - CRITERI DI ACCESSO
	ART. 3 - NUCLEO FAMILIARE
	ART. 4 - BUONO ACQUISTO
	ART. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI ACQUISTO
	1. generi alimentari;
	2. prodotti di prima necessità, quali:
	Si precisa che gli esercenti hanno l’obbligo di verificare che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi sopra descritti.
	ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
	ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE
	ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI


