
COMUNE DI VINCI 
Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' DI CUI 

ALL'ART 66 DL N. 18/2020 (CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2020) 

 

 

Approvato con deliberazione CC n. 60 del 27/11/2020 



COMUNE DI VINCI 
Città Metropolitana di Firenze 

 

 

1 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ DI 

CUI ALL’ART 66 DL N. 18/2020 (CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2020) 

 

 

 

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per l’attivazione degli strumenti di 

solidarietà alimentare o per generi di prima necessità (buoni spesa e/o pacchi alimentari) o 

sostegno scolastico (acquisto computer, tablet a famiglie in difficoltà economica) o di 

solidarietà   economica per i titolari di un contratto di locazione ad uso non abitativo a fronte 

dell’emergenza nazionale relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili. 

2.Gli strumenti di solidarietà  saranno attivati  con utilizzo del Fondo di solidarietà, composto 

da   risorse donate al comune di Vinci da enti, aziende , privati ai sensi del Decreto legge n. 

18/2020 (convertito nella legge n. 27/2020) art.66  che sarà ripartito in parte per i buoni 

spesa/pacchi alimentari, acquisto computer , tablet per famiglie in difficoltà economica e in 

parte per il sostegno economico ai titolari di un contratto di locazione ad uso non abitativo 

secondo le modalità che saranno per tutti i casi  stabilite dalla Giunta comunale. 

3. La parte destinata ai buoni spesa/pacchi alimentari andrà ad integrare le risorse destinate 

al Comune di Vinci dal DLn. 125 del 23 novembre 2020 “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”al fine di adottare misure di solidarietà 

alimentare come previsto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 

658 del 29 marzo 2020 secondo la procedura stabilita dall’Unione dei Comuni Circondario 

E.Valdelsa a cui è delegata la funzione sociale , in collaborazione con la Società della Salute  

4. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di 

principio stabiliti dall’art. 12 della legge n. 241/90 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli 

artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13. 

 

 

Art. 2 - Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 

- per “soggetti beneficiari”, ai fini del TITOLO III i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o 

professione  titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato riferito ad un 

immobile posto nel comune di Vinci  ad uso non abitativo destinato allo svolgimento della 

propria attività d’impresa, arte o professione rientranti nelle tipologie di attività chiuse a 

seguito delle misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

. 
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TITOLO II 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E  SCOLASTICA 

 

 

Art. 3 - Destinatari  

1. Possono accedere alle misure di solidarietà alimentare (buoni spesa e/o pacchi alimentari) 

i nuclei familiari che saranno individuati con la procedura definita in accordo con 

l’Unione dei comuni Circondario Empolese Valdelsa a cui è delegata la funzione sociale , 

in collaborazione con la Società della Salute . 

2. Il comune di Vinci si riserva di destinare una parte delle risorse all’acquisto di computer e 

tablet per famiglie residenti numerose e in difficoltà economica a seguito di segnalazione 

dei servizi sociali e /o della scuola. 

 

 

 

TITOLO III 

CONTRIBUTO PER LOCAZIONI NON ABITATIVE 

 

 

Art. 4 – Destinatari del contributo per locazioni non abitative 

1.Possono accedere alle misure di cui al presente TITOLO III i soggetti: 

• titolari di un contratto di locazione ad uso non abitativo regolarmente registrato, 

riferito ad un immobile posto nel comune di Vinci; 

• il suddetto immobile deve essere destinato allo svolgimento di attività  d'impresa, arte 

o professione con sede legale nel comune di Vinci; 

• le attività devono  rientrare nelle tipologie di attività chiuse  dalle misure restrittive 

introdotte dalla normativa nazionale e regionale  per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da Covid-19. 

 

 

Art. 5 – Importo del contributo 

1. L’importo del contributo per l'anno 2020 è quantificato nella misura di € 500,00 a ristoro 

delle spese per i canoni di locazione arretrati e non pagati per i mesi da marzo a novembre 

2020, riferiti ai locali nei quali viene svolta la propria attività. 

 

Art. 6 – Modalità di concessione del contributo 

 

1. Il contributo sarà concesso su richiesta del soggetto beneficiario, in seguito alla 

presentazione da parte del titolare dell’attività e del proprietario dell’immobile di apposita 

istanza che attestino il possesso dei requisiti alla data richiesta.. 

2. Il contributo sarà concesso secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste 

sino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
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3. Le richieste di contributo dovranno pervenire con le modalità e nei termini indicati in 

apposito Avviso emanato dal Responsabile del settore IV “ Contratti tributi attività 

produttive suap”. 

4. Il contributo sarà accreditato sul conto corrente del proprietario dell’immobile. 

 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

ArIt. 7 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive 

Il Comune di Vinci provvede alla verifica a campione circa la veridicità delle dichiarazioni 

rese in sede di presentazione dell’istanza, provvedendo, in caso di accertata mendacità, al 

recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del 

DPR n. 445/00. La verifica sarà effettuata per la parte di competenza dai rispettivi 

Responsabili dei Settori. 

Art. 8- Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto 

con la tutela della riservatezza 

1. Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in 

materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto 

legislativo n. 33/13. 

2. I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del 

decreto legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse alla gestione del 

procedimento. 

3. Gli adempimenti saranno effettuati per la parte di competenza dai rispettivi Responsabili 

dei Settori. 

 

ART. 9- Rendicontazione del Fondo di solidarietà 

1. Il Fondo di solidarietà è oggetto di apposita rendicontazione e pubblicazione sul sito 

internet del comune come previsto dal Decreto legge n. 18/2020 (convertito nella legge n. 

27/2020) art- 99 secondo le modalità specificate da Anac con comunicato  del 29 luglio 2020. 

2. L’adempimento sarà effettuato congiuntamente dai Responsabili del Settore 1 e del 

Settore 4. 

Art. 10 – Rinvii 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e 

regionale vigente. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo 

pretorio del comune . 

 

 


