COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 5 del 05/01/2021
Oggetto: approvazione della graduatoria delle domande ammesse e
dell'elenco delle domande escluse che sono state presentate in base
all'Avviso pubblico per l'erogazione dei buoni spesa riguardanti le
misure urgenti di solidarietà alimentare per i cittadini e le famiglie in
difficoltà ai sensi del Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 e
dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
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Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6
novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Visto il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 recante “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale, al relativo art. 2 (Misure urgenti di
solidarietà alimentare), al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo
di 400 milioni di euro nel 2020 da erogare a ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 2
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.
Per l'attuazione del suddetto articolo 2 i comuni applicano la disciplina di cui alla citata
Ordinanza n. 658 del 2020;
Visto l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 09/12/2020 con oggetto: “Decreto
Legge n. 154 del 23.11.2020 e Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Protezione Civile, n. 658 del 29.03.2020. Misure urgenti di solidarietà
alimentare per i cittadini e le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da Covid
19: atto di indirizzo per l'individuazione di criteri e di modalità di utilizzo delle risorse.”;
Premessa
1) Ai sensi del D. L. 154/2020 e dell’Ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, al Comune di Prato sono stati assegnati euro 1.038.955,48 per
l’attuazione dei seguenti interventi che sono previsti all’art. 2 c. 4 lettere a) e b) della stessa
ordinanza:
- lettera a): acquisto e erogazione di buoni spesa destinati all’acquisto di generi alimentari
presso esercizi commerciali contenuti in uno specifico elenco da pubblicarsi
a cura dei Comuni;
- lettera b): acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, anche con il supporto
del Terzo Settore.
2) Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 09/12/2020 è stato stabilito di
destinare parte delle risorse, attribuite al Comune di Prato con la suddetta Ordinanza n.
658 del 2000, pari a euro 900.000,00, all’acquisto di voucher o buoni spesa utilizzabili per
il rifornimento di generi alimentari da erogare a cittadini residenti in stato di disagio
socio/economico a causa degli effetti dell’emergenza COVID 19, fornendo altresì al
dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione gli indirizzi in merito al riparto delle risorse,
alle modalità e ai criteri per l’erogazione di buoni spesa;
3) Con la Determinazione dirigenziale n. 3251 del 11/12/2020, in ottemperanza agli indirizzi
contenuti nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 2020, è stato approvato,
l’Avviso pubblico, cui si rinvia per i dettagli, nel quale sono stati disciplinati le modalità
nonché i criteri ed i requisiti per l’erogazione dei buoni spesa, che di seguito si riportano
succintamente:
3.1) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La richiesta dovrà essere presentata tramite procedura informatica compilando un form
disponibile sul sito istituzionale www.comune.prato.it oppure telefonando al numero
verde 800270157, a partire dalle ore 8:30 del giorno 14 dicembre 2020 alle ore 18.30 del
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giorno 21 dicembre 2020.
In caso di pari merito, avrà precedenza il nucleo anagrafico più numeroso, anche se
ciò comporterà parcellizzazione del buono.
In caso di ulteriore pari merito, si procederà a sorteggio in modalità informatica.
Per ogni nucleo anagrafico potrà essere presentata una sola domanda, pertanto
saranno escluse domande presentate da più di un componente dello stesso nucleo
anagrafico.
Il numero dei componenti del nucleo familiare, da indicare nella domanda, deve
corrispondere al numero delle persone che sono riportate nello stato di famiglia del
richiedente al momento della compilazione della domanda, pertanto non devono
essere conteggiati ospiti o altre persone che non fanno parte dello stato di famiglia.
3.2) Ammontare del buono spesa
Il buono spesa sarà erogato solo una volta, in un unica soluzione, commisurato al numero di
componenti del nucleo anagrafico e potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente nei negozi
convenzionati con il Comune di Prato: euro 100,00 per ogni componente fino a nuclei
costituiti da tre persone ed euro 400,00 per ogni nucleo familiare costituito da quattro o più
persone.
3.3) Graduatorie
Le domande ammesse saranno inserite in graduatorie in ordine di punteggio decrescente nel
rispetto di criteri premianti e penalizzanti previsti all’art. 6 dell’Avviso pubblico.
Tenuto conto delle risorse disponibili, le graduatorie saranno costituite:
- da domande ammesse e finanziabili;
- da domande ammesse ma non finanziabili per insufficienza di risorse disponibili.
Inoltre sarà pubblicato l’elenco delle domande escluse.
Le graduatorie saranno redatte in modo anonimo e le domande saranno inserite in
ordine di numero protocollo, per consentire ad ogni richiedente una più facile
individuazione della propria domanda.
Ai fini dell’avvenuta comunicazione, fa fede la pubblicazione sul sito internet del
Comune di Prato www.comune.prato.it dell’elenco dei beneficiari associati, ognuno
al proprio numero domanda.
3.4) Criteri di ammissione dei richiedenti alla data di presentazione della domanda
Il richiedente deve essere residenza nel Comune di Prato ed essere in possesso di
un’attestazione ISEE ordinario in corso di validità, oppure di un’attestazione ISEE
corrente riguardante il proprio nucleo familiare, ai sensi del DPCM 159/2013, con
valore non superiore a euro 20.000,00.
In caso di non possesso di alcuna attestazione ISEE in corso di validità, occorre aver
inoltrato, alla data di presentazione della domanda del buono spesa, una DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) all’INPS per il rilascio dell’attestazione ISEE.
Il richiedente deve dichiarare che il proprio nucleo familiare si trova, a causa
dell’attuale emergenza da coronavirus, in una condizione di svantaggio, tale da non
consentire un adeguato approvvigionamento di generi di prima necessità, dovuta a
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa oppure a mancanza di occupazione.
3.5) Criteri premianti
Costituiscono criteri premianti, per cui sono attribuiti punteggi:
a) fascia di appartenenza ISEE del richiedente:
- fascia con ISEE da euro 0,00 a euro 6.500,00 punti 20;
- fascia con ISEE da euro 6.501,00 a euro 10.500,00 punti 15;
- fascia con ISEE da euro 10.501,00 a euro 16.500,00 punti 10;
- fascia con ISEE da euro 16.501,00 a euro 20.000,00, punti 5;
b) situazione abitativa del nucleo familiare del richiedente:
- alloggio di proprietà punti 0;
- alloggio di proprietà con mutuo punti 4;
- alloggio in affitto punti 8;
- emergenza alloggiativa punti 2;
- assegnatario di alloggio ERP punti 0;
- comodato d’uso/ospite punti 0;
c) nucleo anagrafico:
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- presenza di minorenni nel nucleo familiare anagrafico punti 1;
- presenza di invalidi e/o portatori di handicap punti 2.
3.6) Criteri penalizzanti
Sono attribuiti punteggi negativi, se nel nucleo familiare vi sono uno o più beneficiari
di sostegni pubblici: NASPI, RDC, Cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità,
altri contributi economici pubblici maggiori di euro 2.000,00 annui.
Sarà applicato il criterio penalizzante, pari a – 27 punti (punteggio negativo) affinché
i beneficiari di sostegno pubblico siano inseriti in graduatoria in modo da garantire
“priorita' per quelli che non sono già assegnatari di sostegno pubblico” così come
previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29 marzo 2020.
3.7) Modalità di fruizione del buono spesa e effettuazione acquisti
Il Comune di Prato, in seguito ad avviso pubblico, selezionerà i negozi nei quali sarà
possibile utilizzare i buoni spesa.
I cittadini inseriti in posizione utile in graduatoria, ossia nella graduatoria degli
ammessi al finanziamento, riceveranno sul proprio telefono cellulare un SMS
contenente un codice PIN da digitare a conferma della spesa presso il negozio.
I cittadini, iscritti nella graduatoria delle domande ammesse al finanziamento, dal
giorno comunicato sul sito internet del Comune di Prato e dopo aver ricevuto il codice
PIN, potranno recarsi muniti di tessera sanitaria presso i negozi convenzionati e
spendere, anche in più volte, il buono spettante fino alla totale concorrenza del
relativo importo.
Visto che con la Determinazione dirigenziale n. 3458 del 21/12/2020 sono state accertate e
contestualmente impegnate le risorse finanziarie che sono state assegnate al Comune di
Prato per la realizzazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D. L. 157 del
2020 e all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Protezione Civile, n. 658 del 2020;
Rilevato che, per mero refuso, nella Determinazione dirigenziale n. 3251 del 11/12/2020 è
stato trascritto il n. 925 anziché il n. 295 della Deliberazione della Giunta Comunale del
09/12/2020, e che pertanto con il presente atto, in applicazione dell’autotutela amministrativa,
occorre provvedere alla rettifica nel senso che, nella narrativa e nel dispositivo della suddetta
Determinazione dirigenziale n. 3251 del 2020, il n. 925 deve intendersi rettificato con il n. 295;
Dato atto che la Determinazione dirigenziale n. 3251 del 11/12/2020 e l’Avviso pubblico per
l'erogazione dei buoni spesa, citati nella premessa del presente atto, sono stati pubblicati sul
sito istituzionale internet del Comune di Prato per assicurare conoscibilità alle persone
richiedenti;
Dato atto che la scadenza della presentazione delle domande è stata alle ore 18.30 del giorno
21 dicembre 2020 e che sono state presentate n. 2.667 domande, regolarmente protocollate;
Dato atto che le domande sono state oggetto di istruttoria da parte del responsabile del
procedimento – dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione - che si è avvalso della
collaborazione del personale interno del servizio ai fini della valutazione di ammissibilità, per
l’assegnazione dei punteggi per la redazione della graduatoria, nonché per la formazione
dell’elenco delle domande escluse;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha proceduto all’istruttoria di tutte le domande
presentate con l’effettuazione delle seguenti verifiche d’ufficio:
- controllo delle anomalie riscontate (errori formali, presenza di domande plurime per nucleo
anagrafico o più domande presentate dallo stesso richiedente);
- controllo del 100% sul numero dei componenti del nucleo familiare risultante dall’anagrafe
comunale rispetto al numero dei componenti dichiarati in sede di presentazione della
domanda, dal quale deriva l’importo del buono assegnato nonché la precedenza in
graduatoria di un nucleo familiare più numeroso rispetto ad un altro in caso di parità di
punteggio;
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- controllo del 100% sul numero dei minorenni presenti nel nucleo familiare risultante
dall’anagrafe comunale rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda,
in quanto la presenza di minori comporta l’attribuzione di punteggio;
- verifica della corrispondenza della fascia di ISEE di appartenenza dichiarata dal richiedente
nella sua domanda rispetto al corrispondente valore delle valida attestazione ISEE che è
stata acquisita d’ufficio dalle banche dati dell’INPS. Il controllo è stato effettuato sul 100%
delle domande in cui è stata dichiarata la fascia di appartenenza ISEE;
- controllo d’ufficio della presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) nelle
banche dati dell’INPS relativamente ai richiedenti che in fase di presentazione delle loro
domande, non essendo in possesso di una valida un’attestazione ISEE, hanno dichiarato di
aver presentato la DSU. Il controllo è stato effettuato sul 100% di tali domande per acquisire
le eventuali successive valide attestazioni ISEE al fine di stabilire le fasce di appartenenza
ISEE dei richiedenti oppure per definire l’inammissibilità delle richieste in caso di inesistenza
di alcuna presentazione di DSU;
Considerato che, in esito all’istruttoria di n. 2.667 domande presentate, risultano da escludere
n. 392 domande, per i seguenti motivi:
- n. 223 domande per cui non è stato possibile stabilire la fascia di appartenenza ISEE del
richiedente, in quanto, in base ad accertamenti d’ufficio, è risultato che non è stata rilasciata
alcuna valida attestazione ISEE da parte dell’INPS;
- n. 13 domande per cui non sussiste alcuna condizione di svantaggio, prevista dall’Avviso
pubblico, tale da non consentire un adeguato approvvigionamento di generi di prima
necessità, dovuta a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa oppure a mancanza di
occupazione in conseguenza dell’emergenza da Covid19;
- n. 92 domande presentate due o più volte dallo stesso richiedente; in questo caso è stata
ritenuta valida solo l’ultima richiesta presentata;
- n. 36 domande presentate più di una volta per nucleo anagrafico (domanda presentata
anche da altro componente dello stesso nucleo; in questo caso è stata ritenuta valida solo
l’ultima richiesta presentata);
- n. 5 domande per rinuncia da parte del dichiarante;
- n. 23 domande con valore ISEE superiore alla soglia massima (euro 20.000,00) prevista
dall’Avviso pubblico;
Dato atto che le rimanenti n. 2.275 domande, ritenute ammesse, sono state valutate secondo
i criteri stabiliti nell’Avviso pubblico per l'erogazione dei buoni spesa, indicato nella premessa
del presente atto;
Ritenuto di approvare la graduatoria delle domande ammesse, allegata al presente atto e del
quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A anonimo con l’indicazione
dell’importo spettante ad ogni domanda), così come è previsto all’art. 4 del citato Avviso
pubblico;
Ritenuto altresì, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Avviso pubblico, di approvare l’elenco delle
domande risultate escluse, così come risulta dall’allegato al presente provvedimento e del
quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B anonimo e recante la motivazione
di esclusione per ogni domanda);
Dato atto che la graduatoria di cui all’allegato A e B sono allegate alla presente e non
immediatamente pubblicabili, in quanto la loro pubblicazione sul sito del Comune di Prato
avverrà contestualmente alla partenza dell’applicazione “SiVoucher”, presumibilmente a
partire dal 12 gennaio 2021 salvo inconvenienti tecnici, che consentirà di potersi recare nei
negozi indicati per poter fruire del buono spesa spettante;
Dato atto che agli atti del Servizio Sociale e Immigrazione restano depositati, in quanto
contenenti dati personali e sensibili:
- l’elenco delle domande escluse con nominativo:
- l’elenco delle domande ammesse al beneficio con nominativo;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Sociale e
Immigrazione del Comune di Prato;
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Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7,
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina
1) di dare atto che entro i termini di scadenza dell’Avviso pubblico sono state presentate n.
2.667 domande, tutte regolarmente protocollate;
2) di dare atto che risultano da escludere n. 392 domande, per i seguenti motivi:
- n. 223 domande per cui non è stato possibile stabilire la fascia di appartenenza ISEE del
richiedente, in quanto, in base ad accertamenti d’ufficio, è risultato che non è stata rilasciata
alcuna valida attestazione ISEE da parte dell’INPS;
- n. 13 domande per cui non sussiste alcuna condizione di svantaggio, prevista dall’Avviso
pubblico, tale da non consentire un adeguato approvvigionamento di generi di prima
necessità, dovuta a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa oppure a mancanza di
occupazione in conseguenza dell’emergenza da Covid19;
- n. 92 domande presentate due o più volte dallo stesso richiedente; in questo caso è stata
ritenuta valida solo l’ultima richiesta presentata;
- n. 36 domande presentate più di una volta per nucleo anagrafico (domanda presentata
anche da altro componente dello stesso nucleo; in questo caso è stata ritenuta valida solo
l’ultima richiesta presentata);
- n. 5 domande per rinuncia da parte del dichiarante;
- n. 23 domande con valore ISEE superiore alla soglia massima (euro 20.000,00) prevista
dall’Avviso pubblico;
3) di dare atto che sono state ammesse n. 2.275 domande e che le stesse sono state valutate
secondo i criteri stabiliti nell’Avviso pubblico, indicato nella premessa del presente atto;
4) di approvare la graduatoria delle domande ammesse, così come risulta dall’allegato al
presente atto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A anonimo con
l’indicazione dell’importo spettante ad ogni domanda);
5) di approvare l’elenco delle domande escluse, così come risulta dall’allegato al presente
provvedimento e del quale costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B anonimo e
recante la motivazione di esclusione per ogni domanda);
6) di dare atto che agli atti del Servizio Sociale e Immigrazione restano depositati, in quanto
contenenti dati personali e sensibili:
- l’elenco delle domande escluse con nominativo:
- l’elenco delle domande ammesse al beneficio con nominativo;
7) di pubblicare la graduatoria delle domande ammesse e l’elenco delle domande escluse sul
sito internet e all’Albo Pretorio del Comune di Prato contestualmente alla partenza
dell’applicazione “SiVoucher” che consentirà ai beneficiari di poter usufruire del buono spesa,
presumibilmente dal giorno 12 gennaio 2021 salvo inconvenienti tecnici;
8) di rettificare per mero refuso, in applicazione dell’autotutela amministrativa, il n. 925 della
Deliberazione della Giunta Comunale del 09/12/2020, citata sia nella narrativa che nel
dispositivo della Determinazione dirigenziale n. 3251 del 11/12/2020, nel senso che il n. 925
deve intendersi rettificato con il n. 295;
9) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana
ovvero al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla
pubblicazione dello all’Albo Pretorio del Comune di Prato.
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