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Allegato A) al decreto del Direttore FF. 
N.31  del 17/03/2021 
 
AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA AZIONE 2 “ SOSTEGNO ALIMENTARE”  PER 
LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE  DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE DI UN  ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI 
PRESSO I QUALI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI I  BUONI SPESA RILASCIATI 
DALLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI A 
VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONALE 2014-2020 “ S.O.S.EMERGENZA -S.O.S.E.” 
 
Codice Progetto 273124  
 

IL Direttore FF. Della Società della Salute della Lunigiana 
 

PREMESSO CHE 
 

• 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; 

• che la Società della Salute della Lunigiana con delibera della Giunta esecutiva n.16 del 23 Dicembre 
2020, ha deliberato, in relazione all’avviso di cui al punto precedente, la presentazione alla Regione 
Toscana del formulario di progetto  a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 
regionale 2014-2020.; 

• che la Regione Toscana con il Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30/12/2020 ha approvato l’elenco 
dei soggetti ammessi a finanziamento, tra gli altri, il progetto presentato dalla Società della Salute 
Lunigiana “ S.O.S.EMERGENZA -S.O.S.E.” per l’importo  complessivo di Euro  631.690,00; 

• che 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 come di seguito descritte: 
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; 
•     che il contributo massimo erogabile complessivamente per le tre azioni è pari ad €. 3.000; 
•    che con proprio decreto è stato approvato  il presente avviso di istruttoria pubblica relativo 
all’Azione 2 “Sostegno alimentare”  per la presentazione di  istanze  di manifestazioni  di interesse 
finalizzate alla formazione di un  elenco di esercizi commerciali presso i quali potranno essere utilizzati i  
buoni spesa rilasciati dalla Società della  Salute della Lunigiana per acquisto di generi alimentari a valere 
sul fondo sociale europeo – programma operativo regionale 2014-2020 “ s.o.s.emergenza -s.o.s.e.” per 
l’importo complessivo pari ad € 200.000,00 (Iva inclusa) 
•   che 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 
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-che a partire dal giorno 22/03/2021 e fino al giorno 12/04/2021  gli esercizi commerciali che 
svolgono la loro attività almeno in uno dei comuni della Società della Salute della Lunigiana possono 
presentare domanda come da allegato Modulo 1  per essere inseriti in un elenco dal quale il beneficiario 
del buono spesa  sceglierà l’esercizio per l’ acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità secondo 
quanto disposto dal presente Avviso e dalla normativa vigente in materia. 
      
 
ART 1 REQUISITI DI AMMISSIONE PER I POTENZIALI ESERCIZI COMMERCIALI 
La procedura di evidenza pubblica è  rivolta ai seguenti esercizi commerciali di seguito dettagliati: 
- Esercizi commerciali con sede operativa  almeno in uno dei 14 Comuni della Lunigiana 
- Esercizi commerciali che effettuano la vendita dei prodotti indicati all’art.4 e che, attraverso 
un’apposita dichiarazione di impegno, aderiscono al presente avviso garantendo la “spendibilità” dei 
buoni spesa presso il proprio punto vendita; 
 
ARTICOLO 2 - BUONO ACQUISTO  
Il buono acquisto massimo erogabile in unica soluzione dalla SdS Lunigiana, nell’arco di validità della 
convenzione stipulata con la Regione Toscana vale a dire entro il 28 Gennaio 2022,  è pari ad € 
3.000,00 ed è  commisurato al bisogno espresso e alla numerosità dei componenti il nucleo. 
La modulazione del contributo avverrà nel seguente modo: 
nucleo composto da 1 solo componente : contributo spettante €. 200 
nucleo composto da due componenti: contributo spettante € 300 
nucleo composto da tre  componenti: contributo spettante € 400 
nucleo composto da quattro o più componenti: contributo spettante € 500 
 
ARTICOLO 3 -  FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Ammissibilità delle domande 
Le istanze di manifestazioni di interesse devono  essere compilate sul modello 1) allegato al presente 
avviso,  firmate e corredate da copia di un documento di identità in corso di validità del 
titolare/rappresentante dell’esercizio commerciale. 
 
Istruttoria delle domande. 
La Società della salute della Lunigiana, attraverso apposita Commissione nominata dopo la scadenza del 
termine di presentazione domande,  procederà all’istruttoria delle domande pervenute, verificandone la 
completezza e la regolarità e redigerà un elenco di esercizi commerciali da cui i beneficiari del buono 
potranno liberamente scegliere l’esercizio in cui spendere il proprio buono per il sostegno alimentare. 
La SdS Lunigiana avrà poi cura di pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco di esercizi aderenti 
all’iniziativa. 
 
ARTICOLO 4 - MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA  
 
I buoni spesa emessi e rilasciati dalla Società della Salute sono personali, utilizzabili soltanto dai titolari 
individuati dalla SdS Lunigiana, non sono trasferibili, non sono cedibili a terzi, né commercializzabili o 
convertibili in denaro contante. 
I beneficiari della misura di sostegno alimentare potranno liberamente scegliere l’esercizio commerciale 
presso il quale utilizzare i buoni spesa tra quelli che aderiranno al presente avviso. 
Ai nuclei familiari richiedenti la misura che, a seguito di verifica dei requisiti stabiliti in tale avviso, siano 
individuati dalla Società della salute  beneficiari e percettori dei buoni spesa emessi potrà essere 
assegnato un  buono spesa del valore massimo di euro 3.000. 
L’esercizio commerciale a seguito di comunicazione di questa SdS  dell’assegnazione del buono al 
beneficiario e dell’entità del valore economico,  si impegna a registrare,  ogniqualvolta il beneficiario 
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effettua la spesa, il valore economico utilizzato, scalandolo dal buono totale, fino ad esaurimento del 
buono stesso.  
L’esercizio commerciale si impegna ad emettere doppio scontrino. 
Una volta raggiunto il valore massimo del buono l’esercizio commerciale ne darà comunicazione alla 
persona e alla SdS Lunigiana. 
Ogni singolo buono del valore deve essere speso presso un unico esercizio commerciale.  
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 facciale del buono spesa è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. 
L’esercente si impegna a cedere, a fronte della comunicazione della SdS, 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 dalla Società della Salute a seguito di 
disposizioni della Regione Toscana.  
I buoni spesa devono essere utilizzati presso gli esercizi aderenti indicati nell’elenco pubblicato nel sito 
istituzionale della Società della Salute 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, televisori , pc ecc).  
Si precisa che gli esercenti hanno l’obbligo di verificare che i prodotti acquistati rientrino tra 
quelli ammessi sopra descritti. 
 
ART.5- MODALITA’ DI ADESIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 
Gli esercizi commerciali operanti nei comuni facenti parte della SdS Lunigiana che siano interessati ad 
aderire all'iniziativa di cui al presente avviso sono invitati a compilare e a sottoscrivere la dichiarazione 
di cui al modulo allegato 1  al presente avviso inviandolo  con le seguenti modalità: 
 
A) Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec:  
segreteria@pec.sdslunigiana.it 
scrivendo nell’oggetto “Buoni spesa: adesione esercizio commerciale”. 
 
B) in busta chiusa e sigillata con la seguente dicitura “Buoni spesa: adesione esercizio 
commerciale” da consegnare a mano all’Ufficio protocollo della SdS Lunigiana, Largo 
Giromini 2, ad Aulla,  nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 
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A tal fine si richiede di indicare obbligatoriamente: 
 
•il nome della ditta e l'insegna; 
 
•la sede in cui è ubicato l’esercizio; 
 
•la partita I.V.A.; 
 
•l'indirizzo di posta elettronica; 
 
•l’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.); 
 
•l’IBAN per il pagamento dei rimborsi (tramite fattura elettronica); 
 
•un numero di telefono/cellulare che verrà utilizzato dall’Amministrazione in caso di necessità di 
contatto; 
 
•il nominativo di un referente per il presente avviso; 
 
Sono  ammessi tutti gli esercizi commerciali operanti nel territorio della Società della Salute Lunigiana 
che presentino la dichiarazione di adesione -esclusivamente tramite il suddetto modulo - e che vendano 
i prodotti alimentari o di prima necessità, prima specificati. 
Le dichiarazioni di adesione, utili alla formazione di un primo elenco di operatori economici, dovranno 
pervenire entro le ore 13.00 del giorno 12 Aprile 2021. 
La Società della Salute della Lunigiana  avrà poi cura di pubblicare sul proprio sito 
istituzionale l’elenco di esercizi aderenti all’iniziativa.  
 
ART.6- MODALITA’ DI RIMBORSO 
Gli esercenti dovranno inviare alla Società della salute della Lunigiana la richiesta di rimborso tramite 
fattura elettronica contenente il codice progetto, il nome del beneficiario  del buono. Alla Fattura 
dovranno essere allegati gli scontrini a dimostrazione degli acquisti effettuati dal titolare del buono 
stesso. 
L'ufficio competente, ricevuta la fattura  predispone, entro i termini di legge, la liquidazione di 
quanto dovuto.  
La fattura deve  essere intestata alla: 
Società della Salute della Lunigiana 

Largo Giromini,2 
54011 Aulla (MS)  
Cod.Fisc. 90009630451 
P.Iva 01230070458 
Codice univoco UFCWST 
 
 
ART.7- PRIVACY E TRATTAMENTO DATI (REG. U.E. 2019/679) 
I dati forniti dagli esercenti per l’adesione al presente avviso saranno trattati esclusivamente per le 
specifiche finalità di cui al presente procedimento. 
Gli operatori economici aderenti all'iniziativa dovranno garantire, nelle attività di gestione dei buoni 
spesa, la tutela dei dati personali dei beneficiari ai sensi del Regolamento U.E. 2019/679, in merito al 
trattamento degli stessi, limitandolo alle attività strettamente necessarie. 
Per le finalità previste dal presente avviso , tutti i dati personali saranno trattati ai sensi degli articoli 13 e 
14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(GDPR). 
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I dati personali raccolti con le domande presentate dai potenziali destinatari del buono acquisto, ai sensi 
del presente Avviso, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell’ambito del procedimento 
per l’erogazione dell’intervento di cui al presente avviso secondo quanto previsto dalla normativa. 
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
La Società della Salute della Lunigiana  è il titolare del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 
presenti finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere come conseguenza l’impossibilità di erogare il buono richiesto. 
 
ART.8 -PUBBLICITA' 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Società della Salute della Lunigiana ed è 
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del 
maggior numero di esercizi commerciali interessati, in grado di garantire la spendibilità dei buoni spesa 
e di garantire condizioni di vendita concorrenziali per i beneficiari, non ha valore vincolante per la 
Società della Salute della Lunigiana , né valore precontrattuale in quanto è il beneficiario del buono che 
sceglie l’esercizio dall’elenco degli operatori commerciali. 
 
ARTICOLO 9- DISPOSIZIONE FINALE E DI RINVIO  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla normativa regionale 
vigente in materia. 
 
 
Aulla, 17/03/2021 
        
 
 
 
 

Il Direttore FF. della SdS Lunigiana  
                          F.to   Dr. Amedeo Baldi 


