
Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA

SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE, RACCORDO S.D.S.

ATTO DIRIGENZIALE N° 1872 del 18/07/2022

OGGETTO: DGC N. 303 DEL 14/07/2022 ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA - APPROVAZIONE
BANDO E ALLEGATI.

TIPO ATTO: Determina Generica



Responsabile di P.O.

Premesso che:

• il permanere dell'epidemia da Covid-19 ha generato grave difficoltà, oltre che a livello sanitario, anche a
carattere sociale ed economico, in particolare nei riguardi delle fasce deboli della comunità nelle quali
permangono situazioni di forte disagio;

• l’Amministrazione comunale, al fine di venire in aiuto alle famiglie residenti nel Comune di Siena che
non possono far fronte con proprie risorse ai bisogni primari, ha posto in essere, nel biennio 2020-2021,
alcune procedure necessarie per gli interventi di sostegno economico connesse all’emergenza sociale ed
economica causata dalla crisi sanitaria, utilizzando le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare;

• data la attuale situazione di disagio socio economico nella quale continuano a versare moltissime
famiglie senesi, in relazione al contingente complesso momento storico che ha visto, a livello nazionale,
un aumento esponenziale delle ordinarie spese domestiche, ivi comprese le spese alimentari,
l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione ulteriori risorse, di cui € 175.000,00 a valere sul
Cap 12051038 del bilancio 2022;

Richiamate:

• la DGC n. 72 del 24/02/2022 con la quale il Comune di Siena, in continuità rispetto ai precedenti
provvedimenti in materia, ha avviato le procedure per l’apertura di un ulteriore bando per
l'assegnazione dei buoni spesa, stabilendo, altresì, i nuovi requisiti e i criteri per l’assegnazione dei
contributi economici, la formazione della graduatoria e il valore del buono spesa assegnabile per nucleo
familiare;

• la DGC n. 303 del 14/07/2022 con la quale il Comune di Siena ha deciso di precedere alla riattivazione
della misura economica di tipo alimentare, in piena continuità rispetto alle precedenti già adottate,
rideterminando, sulla base delle necessità ed esigenze emerse, criteri, procedure e entità dei contributi
assegnati ;

Rilevato che:

 la somma di € 175.000,00, che trova disponibilità al Cap. 12051038, viene assegnata agli aventi diritto
per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità negli esercizi commerciali aderenti alla
presente iniziativa;

 per le attività di informazione e aiuto alla compilazione, i richiedenti potranno rivolgersi alle Assistenti
Sociali del Servizio Sociale Professionale (per i beneficiari in possesso di attestato di disagio sociale) e
alle 4 Associazioni/Organizzazioni/Servizi che hanno collaborato con il Comune nelle precedenti fasi
dell'emergenza, e nello specifico:

• Croce Rossa Italiana, sezione di Siena
• Associazione di Pubblica Assistenza di Siena
• Arciconfraternita di Misericordia di Siena
• Caritas Diocesana di Siena
• Sportello della Famiglia del Comune di Siena (purché muniti di Spid)



Precisato che il buono spesa non sarà erogabile ai nuclei familiari che ne hanno già usufruito durante l’anno
2022;

Considerato che l'Amministrazione ha dato mandato alla Direzione Welfare di procedere con apposito atto
dirigenziale per l’approvazione dei necessari avvisi e relativi modelli di domanda, e nello specifico:

o Avviso per i beneficiari (Allegato 1);
o Domanda – modulo di richiesta/autocertificazione (Allegato 2) - da presentarsi con modalità on

line;

rispettivamente parti integranti e sostanziali del presente atto;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 517 del 02/03/2020 e n. 644 del 10/03/2021 relative al conferimento e
alla conferma, con decorrenza 01/03/2020-31/12/2022, dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata
“Sociale, Terzo Settore e Raccordo con S.D.S.” alla Dott.ssa Paola Poggesi della Direzione Welfare e
Promozione del Benessere della Comunità;

Visto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del “Regolamento sul procedimento Amministrativo e sul
diritto di accesso agli atti” approvato con atto deliberativo del C.C. n. 45 del 10/03/2015 e della D.D. n. 897 del
02/05/2019 è il Dirigente della Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;

DETERMINA

1) di approvare, nell'ambito della misure urgenti di solidarietà alimentare di sostegno alle famiglie disagiate
residenti nel Comune di Siena, secondo quanto stabilito dalla DGC n.303 del 14/07/2022, la seguente
documentazione, ai fini dell'erogazione di buoni spesa:

• Avviso per i beneficiari (Allegato 1);
• Domanda – modulo di richiesta/autocertificazione (Allegato 2) - da presentarsi esclusivamente con

modalità on line o a mezzo posta certificata (PEC);

2) di utilizzare le risorse disponibili sul Cap. 12051038 fino ad esaurimento delle stesse considerando che:

• l'intervento economico è strettamente collegato alle situazioni di necessità e disagio familiare secondo
quanto più dettagliatamente indicato nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

• la somma stanziata fino ad un massimo di € 175.000,00 viene assegnata agli aventi diritto per l'acquisto
di generi alimentari e beni di prima necessità negli esercizi commerciali aderenti;

• per le attività di informazione e aiuto alla compilazione, i richiedenti potranno rivolgersi alle Assistenti
Sociali del Servizio Sociale Professionale per i beneficiari in possesso di attestato di disagio sociale e
alle/agli Associazioni/Organizzazioni/Servizi che hanno collaborato con il Comune nelle precedenti fasi
dell'emergenza, e nello specifico:

● Croce Rossa Italiana, sezione di Siena
● Associazione di Pubblica Assistenza di Siena
● Arciconfraternita di Misericordia di Siena
● Caritas Diocesana di Siena



● Sportello della Famiglia del Comune di Siena ( purché muniti di Spid)
▪

3) di procedere entro il giorno 29/08/2022 con l'erogazione dei contributi economici di cui trattasi;

4) di dare diffusione, anche attraverso mezzo stampa e canali social del Comune, ai suddetti avvisi, al fine di
raggiungere il numero massimo di potenziali beneficiari;

5) di dare atto che la somma di € 175.000,00 trova adeguata copertura finanziaria al Cap. 12051038 del bilancio
2022.

Responsabile di P.O.
f.to Dott.ssa Paola Poggesi


