
 

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)  

 

Ente/Amministrazione COMUNE DI PISA C.F. 00341620508  

Raccolta fondi svolta dal 1/1/2021 al 31/12/2021  

Conto corrente utilizzato: conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Pisa con le seguenti coordinate 

IBAN: IT95 P 08562 70910 000000062485 

Responsabile: Francesco Sardo 

 

USCITE ENTRATE 

DATA DOCUMENTO IMPORTO DATA DOCUMENTO IMPORTO 

22/05/2020 Det. 517  €  298.462,81  07/05/2020 Reversale n. 3646  €  298.462,81  

30/5/2020 Det. 679 € 1.537,19 07/05/2020 Reversale n. 3646 € 1.537,19 

30/5/2022 Det. 679  €     3.000,00  18/06/2020 Reversale n. 4835  €      3.000,00  

20/07/2020 Det. 698  €          15,00  08/05/2020 Reversale n. 422  €           15,00  

20/07/2020 Det. 698  €     2.480,00  08/05/2020 Reversale n. 422  €      2.480,00  

20/07/2020 Det. 698  €     1.500,00  08/05/2020 Reversale n. 422  €      1.500,00  

20/07/2020 Det. 698  €        500,00  08/05/2020 Reversale n. 422  €         500,00  

20/07/2020 Det. 698  €        100,00  08/05/2020 Reversale n. 422  €         100,00  

20/07/2020 Det. 698  €     2.750,00  15/05/2020 Reversale n. 422  €      2.750,00  

20/07/2020 Det. 698  €        100,00  20/05/2020 Reversale n. 422  €         100,00  

20/07/2020 Det. 698  €        100,00  20/05/2020 Reversale n. 422  €         100,00  

20/07/2020 Det. 698  €        100,00  20/05/2020 Reversale n. 422  €         100,00  

20/07/2020 Det. 698  €     1.100,00  27/05/2020 Reversale n. 422  €      1.100,00  

20/07/2020 Det. 698  €        150,00  29/05/2020 Reversale n. 422  €         150,00  

20/07/2020 Det. 698  €        300,00  05/06/2020 Reversale n. 422  €         300,00  

20/07/2020 Det. 698  €     1.500,00  19/05/2020 Reversale n. 437  €      1.500,00  

20/07/2020 Det. 698  €     2.235,00  19/05/2020 Reversale n. 437  €      2.235,00  

20/07/2020 Det. 698  €  125.987,10  10/06/2020 Reversale n. 437  €   125.987,10  

01/10/2021 Det. 1234  €  299.902,00  05/10/2021 Reversale n. 8726   € 299.902,00 

30/5/2022 Det. 679 € 98,00 05/10/2021 Reversale n. 8726 € 98,00 

30/5/2022 Det. 679 € 2.385,00 31/12/2021 Reversale n. 11641 € 2.385,00 

30/5/2022 Det. 679 € 500,00 31/12/2021 Reversale n. 11642 € 500,00 

TOTALE USCITE €   744.802,10 TOTALE ENTRATE  €   744.802,10 

AVANZO / DISAVANZO € 0  

 

 



 

 

 

 

 

Relazione illustrativa della raccolta fondi 

 

Reversale 3646/2020 € 300.000 

Con riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 21 maggio 2020, ad oggetto: “Emergenza 

sanitaria COVID-19. – Interventi urgenti di solidarietà alimentare previsti dall’Ordinanza 29 marzo 2020 del 

Capo del Dipartimento della Protezione civile. – Utilizzazione delle somme derivanti da donazioni di enti 

pubblici e/o privati e cittadini per i bisogni derivanti dall’emergenza sanitaria: nuovi criteri di assegnazione di 

buoni spesa per acquisto di generi alimentari e misure organizzative conseguenti”, la Giunta ha indicato criteri 

generali e i requisiti per l’assegnazione delle nuove risorse a nuclei familiari bisognosi. 

Con Det. 450 del 22/5/2020 sono stati indicate le modalità di distribuzione delle risorse, assegnando ai nuclei 

beneficiari i seguenti importi: 

-Nucleo familiare di 1 persona: € 150,00 

-Nucleo familiare di 2 persone: € 300,00 

-Nucleo familiare di 3 persone: € 400,00 

-Nucleo familiare di oltre 3 persone: € 400 più € 50 per ciascuna persona oltre la terza; 

Le domanda sono state redatte su un modulo per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o 

autocertificazione; i buoni, prodotti dalla tipografia comunale, sono stati consegnati a domicilio ad un membro 

maggiorenne del nucleo familiare.  

L’impegno di spesa è stato assunto a favore dei vari esercizi commerciali che hanno aderito al bando di fornitori 

di buoni alimentari per Comune di Pisa e gli impegni sono stati cambiati più volte nell’arco del tempo sia 

perché hanno aderito in corsa nuovi operatori commerciali sia perché alcuni operatori che hanno ricevuto più 

richieste di utilizzo dei buoni alimentari sono stati oggetto di ulteriori impegni di risorse. 

Su questa donazione, alla data odierna, si è realizzato un residuo di € 1.537,19 cifra esigua per riaprire uno 

specifico bando di riassegnazione. Con determina n. 679 del 30/5/2022 le risorse sono state trasferite a Caritas 

diocesana Pisa finalizzando il trasferimento alla distribuzione di Buoni alimentari tra le famiglie in carico. 

La procedura di distribuzione dei buoni alimentari, che ricordiamo è stata fatta in situazione di estrema 

emergenza e in lockdown, prevedeva la consegna di un buono alimentare cartaceo sotto forma di denaro 

virtuale che il beneficiario poteva spendere presso i negozi che avevano dato disponibilità a ricevere il buono 

e successivamente a richiedere il rimborso della spesa attraverso la presentazione di una ricevuta riportante i 

numeri progressivi dei buoni emessi dal Comune e consumati presso lo specifico esercizio.  

In allegato l’elenco degli impegni e del numero di mandato collegato ai buoni spesa riconosciuti. 



 

Reversale n. 4835/2020 € 3.000 

Su questa donazione si è realizzato un residuo di € 3.000,00 cifra esigua per riaprire uno specifico bando di 

riassegnazione. Con determina n. 679 del 30/5/2022 le risorse sono state trasferite a Caritas diocesana Pisa 

finalizzando il trasferimento alla distribuzione di Buoni alimentari tra le famiglie in carico. 

 

 

Reversale 422/2020 e 437/2020 € 138.917,10 

Con Det. 698 del 20/7/2020 sono stati impegnati a favore della Società della salute della zona pisana le risorse 

di cui alle due reversali e, in applicazione di quanto stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 

9/7/2020, è stata impartita indicazione di individuare i beneficiari dei buoni alimentari tra le famiglie con ISEE 

inferiore a € 17.000. Con stesso atto di giunta è stato dato indirizzo di ripartire i buoni come segue: valore dei 

buoni € 100,00 al primo o unico componente del nucleo familiare, mentre per ogni persona in più sono stati 

aggiunti  € 50,00 fino ad un massimo di € 350,00 per nucleo familiare, con erogazione di bonus mensili fino 

ad un massimo di 6 mensilità. L’individuazione del nucleo beneficiario è stato effettuato da parte della 

Commissione interventi socio assistenziali dell’unità funzionale competente. 

 

Reversale 8726/2021 € 300.000 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 16/09/2021 ad oggetto “Emergenza sanitaria covid-19. 

– interventi urgenti di solidarietà alimentare. – utilizzazione delle somme derivanti da donazioni di enti 

privati “Fondazione Pisa” per i bisogni derivanti dall’emergenza sanitaria: criteri di assegnazione” sono stati 

dati gli indirizzi per la gestione della donazione ricevuta in data 9 luglio 2021 per un importo di € 300.000.  

Con lo stesso atto sono stati stabiliti i seguenti requisiti ai fini del riconoscimento del diritto al buono spesa: 

a) nuclei familiari con ISEE corrente pari o inferiore a euro16.500,00 utilizzando i parametri della soglia di 

accesso ERP come stabilito dall’allegato A comma 2 lettera C della L. RT 2/2019. 

b) nuclei familiari residenti nel Comune di Pisa, al momento della presentazione della domanda 

c) riconoscimento di un solo buono per nucleo familiare 

d) assegnazione dei contributi fino ad esaurimento del budget a disposizione del Comune senza formazione 

di una graduatoria. 

Le risorse sono state quindi distribuite sulla base dell’ordine temporale di ricevimento delle domande 

assegnando buoni spesa per i seguenti importi: 

- Nucleo familiare di 1 persona: € 150,00 

- Nucleo familiare di 2 persone: € 300,00 

- Nucleo familiare di 3 persone: € 400,00 

- Nucleo familiare di oltre 3 persone: € 400 più € 50 per ciascuna persona oltre la terza. 



I buoni spesa, sono stati erogati attraverso accreditamento sulla tessera sanitaria (TS-CNS) del richiedente 

grazie ad un appalto di servizi con un operatore economico che ha fornito il programma informatico per la 

gestione della procedura. 

L’importo di 299.902,00 è stata pagato al fornitore Day Ristoservice s.p.a con le seguenti fatture:  

-fat.248591 del 22/10/2021; 

-fat.255869 del 8/11/2021; 

-fat.250764 del 29/10/2021; 

-fat.260188 del 16/11/2021. 

 

Su questa donazione, alla data odierna, si è realizzato un residuo di € 98,00 cifra esigua per riaprire uno 

specifico bando di riassegnazione. Con determina n. 679 del 30/5/2022 le risorse di cui sopra sono state 

trasferite a Caritas diocesana Pisa finalizzando il trasferimento alla distribuzione di Buoni alimentari tra le 

famiglie in carico. 

 

Reversale 11641/2020 e 11642 € 2.885,00 

La donazione pervenute al Comune di Pisa giunte da parte di alcuni cittadini e da un istituto sanitario del 

territorio esprimevano nel loro oggetto la volontà di ricordare l’assessore Gianna Gambaccini recentemente 

scomparsa. Annunciandosi una successiva donazione, giunta poi nell’arco dell’esercizio finanziario 

successivo, si è ritenuto opportuno capire l’entità complessiva delle donazioni di pari oggetto ai fini di attivare 

una nuova procedura di distribuzione di buoni alimentari.  La seconda donazione, sommata alla prima, non è 

comunque di importo sufficiente alla riapertura di una procedura di distribuzione di buoni alimentari. Con 

determina n. 679 del 30/5/2022 le risorse sono state trasferite a Caritas diocesana Pisa finalizzando il 

trasferimento alla distribuzione di Buoni alimentari tra le famiglie in carico. 

 

Ad integrazione si veda l’all. 1)  

 

    Il Sindaco       Il Dirigente 

Michele Conti              Francesco Sardo 

     


