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Allegato 3 Formulario descrittivo 
 

 
        

 
 

POR FSE Regione Toscana 2014-2020 
 
 
 
 

 
 
 

 
AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIU’ 

DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 
A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19 

 
FORMULARIO DESCRITTIVO 
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ISTRUZIONI 
 

Il presente documento si compone delle seguenti sezioni: 

- Sezione 0 Dati identificativi del progetto 

- Sezione A Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto 

- Sezione B1 Informazioni generali e contestualizzazione 

 

Le sezioni 0, A e B1 devono essere compilate tramite sistema online, collegandosi al seguente 
indirizzo web: https://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando 2) Per la candidatura su un bando FSE 
-> Formulario di presentazione progetti FSE e in seguito Consulta bandi/presenta progetti, 
effettuando la ricerca dell’avviso a cui si desidera di presentare la propria candidatura attraverso i 
parametri a disposizione.
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Sezione 0 Dati identificativi del progetto (compilazione on line) 
 
Sezione A Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto  (compilazione online) 
 
B.1 Informazioni generali e contestualizzazione (compilazione online) 
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Sezione B Descrizione del progetto 

 B.2.  Architettura del Progetto 
 
B.2.1 Obiettivi generali (precompilato) 
 
Obiettivo dell’intervento è fornire un aiuto a nuclei familiari e/o a singole persone in situazione di criticità socio 
economico – aggravata dall’attuale emergenza sanitaria – attraverso azioni integrate di sostegno. 
 
B.2.2 Struttura e logica progettuale 
Da compilare solo dal Soggetto pubblico proponente diverso dalla Società della Salute 
 
Il Soggetto pubblico individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci integrata dovrà indicare i soggetti pubblici 
che intende coinvolgere nella gestione finanziaria dell’intervento a seguito di accordi e convenzioni, quali ad 
es. Comuni, Ausl, ecc... (vedi art. 4 dell’avviso) 
 
 
  
B.2.3 Suddivisione del budget fra le Azioni 
 
Indicare le risorse economiche dedicate alle 3 Azioni. 
In caso di discrepanza fra quanto indicato in questa tabella e quanto indicato sul formulario online, farà fede 
l’importo indicato sul formulario online. 
 

AZIONE / PED RISORSE Percentuale 

Azione 1 (contributi per il pagamento 
dell’affitto): 
B.2.7.1 Servizi di cura 

 
€ 553.672,50 

50 % 

Azione 2 (sostegno alimentare): 
B.2.4.2 Indennità categorie speciali 

€ 221.469,00 20 % 

Azione 3 (assistenza socio-educativa 
a domicilio): B.2.10 Costi per Servizi1 

€ 332.203,50 30 % 

Totale € 1.107.345 100% 

                                                
1All’azione 3 deve essere dedicato almeno il 20 % del finanziamento totale previsto per la zona – distretto di 
riferimento. 
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C.1  Scheda AZIONE 1 (Contributi per il pagamento dell’affitto) 
C.1.1  Obiettivo dell’attività (precompilato) 
La misura prevede l’erogazione di un sostegno economico per il pagamento dell’affitto, ed è rivolta a coloro 
che possiedono i requisiti per l’accesso alle misure di sostegno al pagamento del canone di locazione, come 
descritto nel punto 3 dell’Allegato A alla DGR. n. 402 del 30/3/2020 Fondo per l'integrazione dei canoni di 
locazione ex art. 11 della L. 431/98. 

 
C.1.2 Tipologia di sostegno (precompilato) 
Contributo al pagamento del canone di locazione. 
 

 
C.1.3 Target dei destinatari (precompilato) 
Come indicato al punto 3 dell’Allegato A alla DGR. n. 420 del 30/3/2020 Fondo per l'integrazione dei canoni 
di locazione ex art. 11 della L. 431/98. 

 

C.1.4 Modalità di creazione/ riapertura/ avvio/ scorrimento della lista dei destinatari (Descrivere 
sinteticamente la modalità utilizzata per l’informazione ai potenziali destinatari, nonché i criteri di 
ammissibilità e di valutazione, indicare se verranno utilizzate graduatorie già esistenti oppure se è 
prevista una nuova selezione di destinatari tramite un’apposita procedura di evidenza pubblica) 

 
Le attività generali di informazione e comunicazione saranno attuate attraverso: 
• pubblicità sul sito istituzionale dell'SdS; 
• informazioni presso punti insieme, centri socio-sanitari e presidi distrettuali; 
• articoli sugli organi di stampa locale; 
• associazioni di volontariato; 
• siti istituzionali dei Comuni consorziati; 
• uffici relazioni con il pubblico. 
--- 
Preso atto, attraverso apposita consultazione e raccolta dati, che i Comuni consorziati hanno già attivato 
bandi ex DGR. n. 420 del 30/3/2020 Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98, 
per la concessione di contributi per il pagamento dell’affitto e, dunque hanno già delle graduatorie essere, si 
procederà con un’azione su due livelli come di seguito descritto. 
 
Al fine di non danneggiare le persone inserite nelle vecchie graduatorie, in relazione ai diritti acquisiti e 
consentire l’erogazione dei sussidi a nuove persone che ne avessero bisogno, si è scelto di dividere il 
finanziamento complessivo in due tranches, di cui la prima verrà gestita con le persone già inserite nelle 
vecchie graduatorie e la seconda, di pari importo, da gestire con le nuove graduatorie, che saranno definite 
dalle Amministrazioni Comunali nei tempi previsti dalla normativa vigente. 
Per l’assegnazione a ogni comune, in entrambi i casi, si è scelto di assegnare un 50% (quindi il 25% del 
totale) sulla base della quota capitaria e l’altro 50% (quindi il 25% del totale) sulla numerosità delle persone 
in graduatoria di ogni singolo comune, al fine di preservare aiutare i comuni con maggior bisogno espresso. 
 
Inoltre, al fine di garantire che anche i Comuni con bassa popolazione abbiano la possibilità di erogare almeno 
due pacchetti di risorse da 3.000 euro ciascuno, si è stabilito un livello minimo di assegnazione di contributi 
pari a 6.000 euro per la durata del progetto a tali comuni. Il resto delle risorse sarà riparametrato con i 
meccanismi di cui sopra. 
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C.2 Scheda AZIONE 2 (Sostegno alimentare) 
C.2.1  Obiettivo dell’attività (precompilato) 
La misura è una forma di sostegno al bilancio familiare attraverso l’erogazione di buoni acquisto di generi 
alimentari e/o di prima necessità o comunque di azioni di solidarietà alimentare a favore di cittadini che si 
trovano in situazioni di particolare difficoltà socio-economica anche per effetto delle conseguenze dell’emer-
genza COVID-19. 

 

C.2.2 Tipologia di sostegno (specificare se saranno attivate tutte e due le opzioni) 
X Erogazione di buoni spesa 
 
□ Solidarietà alimentare 
 
Sarà attivata solamente l’erogazione di buoni spesa. 
 

C.2.3 Target dei destinatari (precompilato) 
Come indicato all’art. 3 (Destinatari delle azioni) dell’Avviso. 
 

 

C.2.4 Modalità di creazione/ riapertura/ avvio/ scorrimento della lista dei destinatari (Descrivere 
sinteticamente la modalità utilizzata per l’informazione ai potenziali destinatari, nonché i criteri di 
ammissibilità e di valutazione; indicare se verranno utilizzate graduatorie già esistenti oppure se è 
prevista una nuova selezione di destinatari tramite un’apposita procedura di evidenza pubblica) 

Le attività generali di informazione e comunicazione saranno attuate attraverso: 
• pubblicità sul sito istituzionale dell'SdS; 
• informazioni presso punti insieme, centri socio-sanitari e presidi distrettuali; 
• articoli sugli organi di stampa locale; 
• associazioni di volontariato; 
• siti istituzionali dei Comuni consorziati; 
• uffici relazioni con il pubblico. 
--- 
Preso atto, attraverso apposita consultazione e raccolta dati, che i Comuni consorziati hanno già attivato 
bandi per la concessione di contributi nell’ambito del sostegno alimentare (secondo modalità di selezione dei 
destinatari scelte autonomamente da ciascuna Amministrazione Comunale) che hanno portato alla 
definizione di graduatorie non uniformabili ai fini di una corretta ripartizione delle risorse previste per l’azione 
2 e che sussiste la presenza di avanzi dei fondi, che potranno intanto essere destinati alla proroga o riapertura 
dei bandi comunali esistenti, si procederà come di seguito descritto. 
 
Sarà costituito un apposito gruppo di lavoro intercomunale (con il supporto tecnico del Direttore, della UF SS 
Tutela dei Minori e Percorsi di inclusione e dell’Ufficio di Piano della Società della Salute delle Valli Etrusche) 
al fine di poter definire un modello condiviso e omogeneo di bando, che porti alla costruzione di un’unica 
tipologia di graduatoria, attraverso criteri univoci, per la concessione di contributi nell’ambito del sostegno 
alimentare, consistenti in buoni spesa, secondo i seguenti principi cardine: 

1. emanazione del nuovo bando entro febbraio 2021; 
2. utilizzare una modalità aperta per l’accessibilità alle risorse (es. a sportello, fino a esaurimento); 
3. aumentare i limiti reddituali (ISEE), rispetto ai precedenti bandi comunali; 
4. aumentare il valore dei buoni, rispetto ai precedenti bandi comunali. 

 
La ripartizione delle risorse tra i Comuni consorziati, avverrà esclusivamente su quota capitaria. 
 
In particolare, si segnala che in merito alla solidarietà alimentare, non scelta come opzione per il presente 
Avviso, il gruppo di lavoro intercomunale, integrato dalla componente tecnica della SdS, avrà come ulteriore 
obiettivo la creazione di un sistema omogeneo per la valorizzazione e il consolidamento zonale delle reti di 
solidarietà alimentare. 
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Inoltre, al fine di garantire che anche i Comuni con bassa popolazione abbiano la possibilità di erogare almeno 
due pacchetti di risorse da 3.000 euro ciascuno, si è stabilito un livello minimo di assegnazione di contributi 
pari a 6.000 euro per la durata del progetto a tali comuni.  
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C.3 Scheda AZIONE 3  (Attività socio-assistenziale/socio-educativa a domicilio 
anche in ambiente Covid-19 positivo) 

C.3.1  Obiettivo dell’attività (precompilato) 
L’azione, nell’ambito delle politiche attive di inclusione sociale a livello territoriale, intende finanziare interventi 
mirati al contenimento delle situazioni di crisi personale/familiare che possono ingenerare un’esclusione dal 
sistema sociale o produttivo del territorio. Le misure si caratterizzano come attività socio-assistenziali e socio-
educative a livello domiciliare rivolte a nuclei familiari e/o a singole persone in stato di difficoltà e necessitanti 
di sostegno, anche in ambiente COVID-19 positivo. 
 

C.3.2 Tipologia di servizio (precompilato) 
Come da tabella 1 dell’art. 3 dell’Avviso. 
  

 
C.3.3 Target dei destinatari (precompilato 
Come indicato all’art. 3 (Destinatari delle azioni) dell’Avviso. 
 

 

C.3.4 Modalità di selezione dei destinatari (descrivere sinteticamente la modalità utilizzata per l’infor-
mazione ai potenziali destinatari, nonché le modalità di selezione.) 
 
Le attività generali di informazione e comunicazione saranno attuate attraverso: 
• pubblicità sul sito istituzionale dell'SdS; 
• informazioni presso punti insieme, centri socio-sanitari e presidi distrettuali; 
• articoli sugli organi di stampa locale; 
• informazione capillare veicolata dai Medici di Medicina Generale;  
• coinvolgimento del Comitato di partecipazione SdS Valli Etrusche; 
• coinvolgimento della Consulta del Terzo Settore Bassa val di Cecina e Val di Cornia; 
• associazioni di volontariato; 
• siti istituzionali dei Comuni consorziati; 
• botteghe della salute; 
• uffici relazioni con il pubblico. 
 
Le modalità di selezione dei destinatari saranno attuate secondo i seguenti criteri generali: 
 
I destinatari saranno individuati tra le persone in situazione di particolare disagio socio economico prese in 
carico dai servizi competenti (con particolare riferimento ai target individuati nell’Avviso, all’art. 3), attraverso 
la raccolta dei bisogni effettuata per mezzo della rete del punto insieme.  
 
Prima dell’avvìo del progetto saranno stabiliti dei criteri di priorità e saranno previste le modalità di attivazione 
del supporto socio-assistenziale e socio-educativo al livello domiciliare attraverso un approccio valutativo 
globale che prevederà l’ausilio dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) anche in forma 
semplificata. 
 
In particolare, la definizione di criteri di priorità permetterà di dare la massima risposta possibile, rispetto alle 
risorse disponibili, nell’eventualità che la domanda sia superiore alla capacità di soddisfacimento delle 
richieste. A tal fine, sarà implementato un cruscotto di livello zonale che permetta di tenere sotto controllo la 
capacità di attivazione ed erogazione dei servizi specialistici. 
 
In ogni caso, sarà attuato l’idoneo coordinamento con le azioni 1 e 2 al fine di garantire il rispetto del 
massimale per il singolo pacchetto. 
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SOTTOSCRIZIONE DEL FORMULARIO 
 

 
Il sottoscritto…………………………………………………. in qualità di legale rappresentante del 
soggetto………………………………………………………. 
 

attesta 
 

l’autenticità di quanto dichiarato nel formulario e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto 
 
Data e luogo _____________       
           FIRMA 
 
                                                _______________________ 
 
(nel caso di firma autografa, allegare copia leggibile (una sola volta) ed in corso di validità del documento di 
identità) 


