
COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

D E L I B E R A Z I O N E

della

G I U N T A  C O M U N A L E

 N° 34 del 15/03/2022

OGGETTO: RISORSE  RESIDUE  RELATIVE  ALLE  MISURE  URGENTI  DI
SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  E/O  DI  BENI  DI  PRIMA  NECESSITÀ  -
ULTERIORI  INDIRIZZI  DI  UTILIZZO  AI  SERVIZI  SOCIALI
COMPETENTI. APPROVAZIONE.

L'anno  duemilaventidue, del giorno  quindici del mese di  Marzo alle ore  18:15, presso il  Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Decreto del
Sindaco n.  12/2020,  si  è  riunita,  in  videoconferenza,  sotto  la  presidenza de  Il  sindacoCristiano
Alderigi, la Giunta Comunale.
Partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricata  della  redazione  del  presente  verbale  pPer  l'Il  segretario
generale, il vicesegretario dott.ssa Serena Biasci.
Intervengono, collegati in videoconferenza, i Signori:

Nominativo Carica Presenza
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco SI

TANI FLAVIO Vice Sindaco SI
MORELLI ELISA Assessore SI
DOVERI GIULIO Assessore SI

FERRUCCI BEATRICE Assessore SI
RISTORI CHRISTIAN Assessore SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO:  RISORSE  RESIDUE  RELATIVE  ALLE  MISURE  URGENTI  DI
SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  E/O  DI  BENI  DI  PRIMA  NECESSITÀ  -  ULTERIORI
INDIRIZZI DI UTILIZZO AI SERVIZI SOCIALI COMPETENTI. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto del parere reso ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione.

1. Integra quanto disposto con le precedenti  proprie deliberazioni n. 40/2020, n. 150/2020 e n.
118/2021 con le quali erano state fornite indicazioni per l’utilizzo dei buoni spesa di cui alle misure
urgenti di solidarietà alimentare e/o beni di prima necessità, esprimendo, in considerazione delle
recenti  problematiche  sociali  emergenti,  nonché  dell’approssimarsi  del  termine  dell’emergenza
sanitaria (31/03/2022), l’intenzione di sostenere,  con la misura in oggetto, in via sperimentale e
temporanea, in attesa di interventi legislativi nazionali appositamente dedicati, le seguenti tipologie
di utenza:

a) i cittadini che si trovano in situazione di permanente riduzione del reddito familiare a seguito
di perdita o sospensione o riduzione dell’attività lavorativa avvenute durante l’emergenza
Covid o che abbiano attività lavorative saltuarie e/o atipiche, ulteriormente ridotte a causa
delle  condizioni  determinatesi  nel  periodo  emergenziale  oppure  cittadini  in  cerca  di
occupazione  senza  esito  positivo  a  seguito  degli  effetti  consequenziali  all’emergenza
epidemiologica  e  che  in  aggiunta  siano  particolarmente  gravati  dagli  effetti  connessi  al
rincaro di beni di prima necessità quali energia elettrica e gas, in possesso dei requisiti di
seguito individuati:
- residenza nel Comune di Calcinaia;

- Isee  ordinario  non  superiore  a  €  20.000,00,  in  analogia  a  quanto  richiesto  per
l’accesso alle riduzioni previste per il servizio di refezione scolastica.
Salvo motivate eccezioni, non avranno accesso al contributo i soggetti già in carico ai servizi
sociali,  già  sostenuti  attraverso  specifici  contributi  valutati  e  disposti  dall’apposita
commissione di assistenza sociale.

b) in modo residuale, in attesa di interventi normativi specifici e solo per gestire l’immediata
emergenza  collegata  all’accoglienza, i  profughi  provenienti  dall’Ucraina,  che  abbiano
regolarmente provveduto alla registrazione, ospiti presso famiglie residenti.
Salvo motivate eccezioni, non avranno accesso al contributo i profughi ospiti dei CAS, già 
sostenuti  attraverso  diverse  forme  di  aiuto  specificamente  previste  dal  progetto  di  
accoglienza.

2. Individua le seguenti modalità di erogazione dei buoni spesa:
➢ l’individuazione dei beneficiari dovrà avvenire previa compilazione di appositi modelli di

autocertificazione attestante lo stato di bisogno o di necessità,  ancorché temporaneo, che
saranno predisposti dall’ufficio Politiche sociali in aderenza agli indirizzi formulati con il
presente atto.

➢ ad esclusione dei profughi provenienti dall’Ucraina, l’amministrazione effettuerà verifiche a
campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 445/2000;

➢ la  consegna/emissione  di  buoni  spesa  avverrà  a  cadenza  quindicinale,  con  indicazione
all’utenza che gli stessi devono obbligatoriamente essere utilizzati  per acquisto di generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità, che non possono essere frazionabili, che devono
essere spesi per intero e che non danno diritto a resto;



➢ l’importo del buono spesa sarà calcolato in base alla composizione del nucleo familiare,
secondo la tabella seguente:

Numero componenti nucleo familiare Importo buono

1 persona € 50,00

2 persone € 100,00

3 persone € 150,00

4 persone € 200,00

Oltre 4 persone € 200,00+€ 20,00 a persona dalla quinta in poi

Maggiorazione per minori 0/3 € 50,00 a minore

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

Detti criteri e modalità di erogazione sostituiscono quelli precedentemente individuati con proprie
deliberazioni G.C. n. 40/2020 e n. 150/2020 e n. 118 del 10/11/2021.

3.  Dà  mandato al  responsabile  del  Servizio  Segreteria  Affari  Generali  di  provvedere  agli
adempimenti connessi al presente atto.

Motivazione

Con proprie deliberazioni n. 40/2020, n. 150/2020 e n. 118/2021, sono stati formulati gli indirizzi
per predisporre l’acquisizione e l’emissione dei  buoni spesa di solidarietà  di  cui al  Decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  28/03/2020  e  per  l’individuazione  della  platea  dei
beneficiari e del relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici negativi
derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto.
Attualmente  i buoni  spesa  alimentari,  già  acquistati,  ancora  disponibili  per  la  distribuzione,
corrispondono ad un importo complessivo pari ad € 15.560,00.
Molti cittadini continuano a trovarsi in situazione di permanente riduzione del reddito familiare a
seguito di perdita o sospensione o riduzione dell’attività lavorativa avvenute durante l’emergenza
Covid, altri svolgono attività lavorative saltuarie e/o atipiche, ulteriormente ridotte a causa delle
condizioni determinatesi nel periodo emergenziale, altri ancora sono in cerca di occupazione senza
esito positivo a seguito degli effetti consequenziali all’emergenza epidemiologica e che in aggiunta
si sono particolarmente aggravati per gli effetti connessi al rincaro di beni di prima necessità quali
energia elettrica e gas (per i quali sono previsti ulteriori  aumenti a decorrere dal mese di aprile
2022),  che,  pur  con  gli  interventi  straordinari  ad  oggi  attivati  da  parte  del  Governo,  stanno
fortemente influendo sulla capacità di molti  nuclei familiari  di far fronte al soddisfacimento dei
bisogni primari in maniera autonoma.
Inoltre, in conseguenza del conflitto in Ucraina, si assiste ad un flusso crescente di profughi dal
paese che registrano una presenza anche nel Comune di Calcinaia. Il Consiglio dei Ministri in data
28/02/2022 ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31/12/2022 in relazione
all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
E’ pertanto necessario,  in considerazione delle recenti problematiche sociali emergenti, nonché del
termine formalmente individuato dell’emergenza sanitaria  Covid-19 al  31/03/2022, fornire degli
indirizzi per l’utilizzo dei buoni spesa residui.



Il  presente  atto  rientra  nelle  competenze  della  Giunta  Comunale  ai  sensi  del  D.Lgs.  267  del
18.8.2000  ed  è  compreso  nel  Documento  Unico  di  Programmazione  2020/2022  dell’ente  alla
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 4 “Interventi per soggetti a
rischio di esclusione sociale”.

Adempimenti a cura del Comune
L’ufficio Segreteria provvede:
- alla pubblicazione all’albo on line del presente atto;
- alla comunicazione dell’adozione del presente atto, contestualmente all’affissione all’albo on line,
ai capigruppo consiliari a norma dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000;

Il Servizio proponente provvede:
- allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione;
- alla pubblicazione, se del caso, del presente provvedimento sul sito del Comune di Calcinaia nella
sezione  “Amministrazione  trasparente”  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  33/2013
(riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazione  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni).

Esecutività:
La  Giunta  Comunale  dichiara  la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile ai  sensi
dell’art.134,  comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000,  al  fine  di  rendere  più  incisiva  l’economicità  e
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi generali:

 D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
 Art.  49  del  D.Lgs.  267/2000  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativamente

all’espressione  dei  pareri  da  parte  dei  responsabili  dei  servizi  (in  ordine  alla  regolarità
tecnica  ed  eventualmente  anche  in  ordine  alla  regolarità  contabile)  sulle  proposte  di
deliberazione sottoposte alla Giunta.

 Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
 D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza

e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.
 Regolamento UE 2016/679  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

 Decreto del Sindaco n.  12 del 27/03/2020 ad oggetto: “Criteri  per lo svolgimento delle
sedute degli organi collegiali in modalità telematica”.

 Decreto del Sindaco n. 17 del 26/11/2021 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di vice
segretario generale alla responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali, con decorrenza
01/12/2021”.

Riferimenti normativi specifici:
 Decreto-Legge  23  febbraio  2020,  n.  6  –  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed

impresse connesse all’emergenza epidemiologica;
 D.P.C.M. del 08/03/2020 – 09/03/2020 – 11/03/2020 – 22/03/2020;

 D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

 D.L. 17/03/2020, n. 18;



 D. L. 24/12/2021, n. 221.

 Delibera di Consiglio comunale n. 68 del 09.11.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

 Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 01.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile,
relativa all’approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2022/2024;

 Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 01.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile,
relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024.

La Giunta Comunale procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di deliberazione,
con il seguente risultato:
1. votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione;
2. votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il sindaco
 Cristiano Alderigi

Per l'Il segretario generale
 Serena Biasci
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