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 IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alla Persona

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  321  del  29/11/2021  “Contributo  per
l’acquisto di beni di prima necessita’” con la quale:

• è  stato  deliberato  di  attivare  una  misura  finalizzata  a  supportare  le  difficoltà
economiche  delle  famiglie  residenti  nel  comune  di  Piombino,  che  hanno  visto
ridurre il  proprio potere di  acquisto,  riconoscendo un contributo per l’acquisto di
generi di prima necessità per la gestione quotidiana familiare;

• sono stati indicati i criteri di accesso e le modalità di gestione della misura;
• è stato incaricato il Dirigente del Settore Servizi alla Persona al compimento di tutti

gli  atti  necessari  e  conseguenti  al  fine  di  dare  attuazione  alla  presente
deliberazione, compreso in particolare:
◦ la  predisposizione  e  pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  per  la  disciplina

dell'accesso alla misura sulla base delle indicazioni sopra riportate, nonché la
gestione di tutte le procedure successive e conseguenti inerenti la concessione
del beneficio;

◦ l'organizzazione ed attivazione di un eventuale servizio di assistenza agli utenti,
se necessario;

◦ la predisposizione di uno specifico Avviso d’interesse rivolto agli esercenti che
gestiscano  punti  di  vendita  al  dettaglio  sulle  tipologie  di  generi  di  prima
necessità  per  le  famiglie  che  esprimano  la  volontà  di  aderire  all’iniziativa
attraverso l’accesso al sistema informatico di gestione del beneficio;

Richiamato  l’  “Avviso Manifestazione di Interesse per le attivita’ di commercio al
dettaglio del settore alimentare per partecipare alla procedura di gestione di contributi per
il sostegno alimentare – giugno 2021 - “Azione 2: Sostegno alimentare” POR FSE 2014-
2020  –  Progetto  SINERGIE.”  pubblicato  con  la  Determina  Dirigenziale  n.  499  del
31/05/2021 “POR FSE 2014-2020, Azione 2: SOSTEGNO ALIMENTARE - pubblicazione
Avviso  agli  Esercenti.”  nel  quale  veniva  previsto  che:  “l'accreditamento  alla  presente
procedura potrà avere valore, previa comunicazione del Comune, anche per successive e
compatibili  procedure  di  concessione  di  contributi  alimentari,  salvo  rinuncia  espressa
dell’esercente stesso.”

Considerato pertanto  da  quanto  precede  che  gli  esercenti  che  sono  già  stati
accreditati non necessitano di presentare ulteriore domanda di accreditamento per poter
partecipare alla procedura di erogazione dei contributi agli utenti, salvo espressa rinuncia;

Ravvisata, da  quanto  sopra,  la  necessità  di  dare  attuazione  alla  deliberazione
321/2021 sopra richiamata, attraverso la pubblicazione di un Avviso per la manifestazione
di interesse diretto ad individuare eventuali ulteriori esercenti interessati a partecipare alla
procedura in oggetto; 

Visto il testo dell' “Avviso Manifestazione di Interesse diretto alle attivita’ di commercio al
dettaglio dei settori inerenti la vendita dei prodotti di prima necessità, sopra indicati, per partecipare alla
procedura di gestione di contributi per l’acquisto degli stessi– dicembre 2021;

Considerato che:
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• la  procedura  di  attuazione  della  misura  del  sostegno  alimentare  avverrà  in
modalità telematica, compresa la fase di manifestazione di interesse da parte degli
esercenti, come indicato nell'Avviso sopra citato;

• che pertanto gli esercenti interessati potranno manifestare il proprio interesse con
le  modalità  ed  i  termini  indicati  dall'Avviso  suddetto,  attraverso  un
“Accreditamento” da realizzarsi tramite l'apposita piattaforma on line;

Considerato inoltre che:
• la misura in oggetto viene realizzata attraverso l'assegnazione, tramite specifico

bando,  di  un  credito  di  spesa  abbinato  al  codice  fiscale  di  ogni  beneficiario
ammesso;

• il  suddetto  credito  potrà  essere  visionato  tramite  apposito  portale  accessibile,
previa autenticazione, dagli esercenti che avranno manifestato il proprio interesse
a partecipare alla misura;

• gli esercenti quindi provvederanno alla vendita di generi di prima necessità agli
aventi diritto fino alla concorrenza del credito assegnato, e chiederanno quindi il
pagamento  dell'importo  corrispondente  al  comune,  con  le  modalità  indicate
nell'Avviso;

• il comune provvederà a dare ampia informazione con i mezzi di comunicazione a
disposizione  dell'elenco  degli  esercenti  che  partecipano  alla  procedura,  a  cui
l'utenza può rivolgersi nell'ambito della presente procedura;

Rilevato che:
• l'impegno di spesa necessario all'attuazione della misura in oggetto, attraverso il

pagamento  agli  esercenti  degli  importi  corrispondenti  al  sostegno  alimentare
concesso, per l'importo complessivo pari ad euro €pari ad euro 139.081,04 è stato
assunto con la  DG 321/2021 al  Cap.  U 14178/3, quale contributo a favore di
coloro  che  faranno  domanda  e  risulteranno  ammessi,  da  corrispondere
direttamente agli  esercenti  presso i  quali  gli  utenti  avranno utilizzato il  proprio
credito;

• che pertanto il presente atto non è rilevante ai fini contabili;
• che  si  provvederà  con  successivi  atti  a  specificare  l'impegno  e  la  relativa

liquidazione per ogni esercente una volta data attuazione alla misura;

Visto l’art. 107 e 151  del DLgs 267/2000; 

Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto, per effetto del
Decreto del Sindaco n° 23/2019

DETERMINA

1. di approvare tutto quanto espresso in premessa;

2. di avviare  la  procedura di  evidenza pubblica diretta ad individuare gli  esercenti
commerciali  disponibili  a  vendere  prodotti  di  prima  necessità  ai  beneficiari  del
sostegno alimentare di cui alla DG 321/2021;

3. di approvare e pubblicare  pertanto l'  “Avviso Manifestazione di Interesse  per le
attivita’ di commercio al dettaglio nei settori inerenti i generi di beni di prima necessità
(quali  i  prodotti  alimentari,  esclusi  gli  alcolici  e  superalcolici,  ed  i  prodotti  per  l’igiene
personale e della casa)  per partecipare alla procedura di gestione di contributi per
l’acquisto dei medesimi prodotti;
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4. di indicare che gli esercenti interessati potranno manifestare il proprio interesse,
attraverso l'accreditamento on line, come indicato nell'Avviso sopra citato, a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso, fino alle ore 24.00 del giorno  20
dicembre  2021;

5. di provvedere a dare massima pubblicità:
1. al presente avviso su tutti i mezzi di comunicazione disponibili;
2. all'elenco degli esercenti che si rendono disponibili all'attuazione della procedura

in oggetto al fine di consentire agli utenti di averne massima informazione.

6. di provvedere con successivi atti a specificare l'impegno e la relativa liquidazione
per ogni esercente una volta data attuazione alla misura.

           IL DIRIGENTE
del Settore Servizi alla Persona

      prof. Alessandro Bezzini

ALLEGATI - Dichiarazione_tracciabilità DA INVIARE ALLA CONTROPARTE.doc (impronta: 
B5EF9BEF2DF1F5299A0C799B3049F4FD1820C55F1C5342545F4CA08FC93C50CE)
- 11_30_2021 BANDO SOSTEGNO AGLI ACQUISTI PRIMA NECESSITA'.odt (impronta: 
6FFE2F8D9ADABFBFA4DCE720ACB05C76848A5E886A0A7678C65EC7E477C489F6)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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