
COPIA

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

del 14/07/2022 N° 303

OGGETTO: PROGETTO “OBIETTIVO FAMIGLIA” – INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLA RISORSA
FAMIGLIA. MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI
DISAGIO ECONOMICO. EROGAZIONE BUONI SPESA

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno quattordici del mese di luglio dell'anno
duemilaventidue alle ore 17:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI Si

CORSI ANDREA Si

MICHELOTTI FRANCESCO Si

APPOLLONI FRANCESCA Si

COLELLA ALBINO PASQUALE Si

BIONDI SANTI CLIO Si

FATTORINI STEFANIA Si

BUZZICHELLI SILVIA Si

FAZZI LUCIANO Si

BENINI PAOLO Si

Totale presenti: 9

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa il Segretario Generale: Dott. Franco Caridi



Delibera N. 303 del 14/07/2022

OGGETTO: PROGETTO “OBIETTIVO FAMIGLIA” – INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLA RISORSA
FAMIGLIA. MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI
DISAGIO ECONOMICO. EROGAZIONE BUONI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che con deliberazione CC n. 79 del 10/05/2021 è stato approvato il documento “Siena 2021. La
situazione indotta dalla pandemia. Per una città bella unita e solidale”, con cui sono state tracciate
le linee guida per la ripresa socio economica della città post pandemia, che prevede tra le direttive
operative di azione, al punto 12 “Salda politica di sostegno alle famiglie con iniziative mirate e
progetti di solidarietà negli ambiti più rilevanti del lavoro, alloggi e case popolari, assistenza
sociale”;

• che, in coerenza con detto documento e allo scopo di contrastare le criticità socio economiche
causate alle famiglie residenti e alle attività economiche locali dalla pandemia da Covid 19, con
deliberazione GC n. 204/2021, è stato approvato in linea tecnica e salva disponibilità di risorse, il
progetto denominato “Obiettivo Famiglia – Interventi di sostegno e valorizzazione della Risorsa
Famiglia”;

• che detto progetto individua una serie di interventi, in parte già presenti nei programmi
dell'Amministrazione e in parte da finanziare con eventuali specifici fondi, rivolti prevalentemente a
un target familiare individuato su base ISEE, ma tenendo anche conto di altri fattori ed elementi di
fragilità (es. numero di figli, condizione di disabilità, anzianità, solitudine, separazione, disagio,
ecc.);

• che, in parziale attuazione di quanto previsto in linea tecnica con la citata deliberazione GC.
n.204/2021, con deliberazione GC n.343 del 15/09/2021 sono state attivate, per l'anno 2021, misure
di sostegno economico di tipo alimentare (bonus spesa), per far fronte a esigenze primarie e bisogni
di prima necessità delle famiglie disagiate del Comune di Siena, con determinazione di specifici
nuovi criteri di assegnazione;

• che con atto dirigenziale n. 2572 del 23/09/2021, successivamente integrato con atto dirigenziale n.
3768 del 29/12/2021 è stata, tra l’altro, approvata la modulistica inerente l’avviso pubblico per i
beneficiari della succitata misura, da presentarsi esclusivamente con modalità on line o a mezzo
posta certificata (PEC) e finanziata la spesa destinata dall’Amministrazione alla stessa;

• che con atto dirigenziale n. 27 del 12/01/2022 è stata dichiarata conclusa la fase di assegnazione dei
“Buoni Spesa”, al fine di accogliere tutte le domande pervenute fino al 31.12.2022;

• che con atto dirigenziale n. 602 del 07/03/2022, in permanenza di emergenza sanitaria, è stata
riattivata la misura di sostegno economico di tipo alimentare, previa nuova determinazione di criteri
e procedure e con messa a disposizione di ulteriori risorse a valere sul fondo di cui alla L. 178/2000,
risorse già precedentemente impegnate con il citato atto n. 3768/2021 ed esaurite in virtù di questa
ultima attivazione;

Preso atto della 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;



Considerato che, al fine di poter intervenire direttamente sul bisogno di dette famiglie, l'Amministrazione
ha messo a diosposizione ulteriori risorse, di cui € 175.000,00 a valere sul cap 12051038 del bilancio 2022;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, precedere alla riattivazione della misura economica di tipo
alimentare, in piena continuità rispetto alle precedenti già adottate, al fine di intervenire in sostegno delle
famiglie senesi in situazione di maggiore difficoltà socio-economica, rideterminando, sulla base delle
necessità ed esigenze emerse, criteri, procedure e entità dei contributi assegnati;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. n. 267/2000, onde consentire l'espletamento delle procedure nei termini previsti;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di approvare, in linea con la propria deliberazione GC n. 204/2021, la riattivazione della misura di
sostegno economico di tipo alimentare, per far fronte a esigenze primarie e bisogni di prima
necessità delle famiglie in difficoltà socio-economica del Comune di Siena;

2. di stabilire, a tal fine:

• che la misura verrà attuata attraverso l'erogazione di “buoni spesa” dematerializzati, gestiti mediante
apposito applicativo informatico, da destinare all'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità
presso gli esercizi commerciali che aderiranno all'iniziativa;

• i beneficiari della misura, da individuare a seguito di apposito avviso pubblico, dovranno avere i
seguenti requisiti:

✔Cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, ovvero essere cittadino extracomunitario con
regolare permesso di soggiorno;

✔Residenza nel Comune di Siena;

✔Non beneficiare di rendite e/o sostegni pubblici (Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione



sociale, NASPI, indennità di mobilità, CIG, altre forme di sostegno a livello locale, regionale o
nazionale) di importo pari o superiore ad € 500,00 mensili;

✔Non aver già beneficiato dell'assegnazione del "buono spesa", approvato con atto dirigenziale n.
602 del 07/03/2022 richiamato in premessa;

✔Nucleo familiare in situazioni di (condizioni alternative):

a) contingente difficoltà economica, determinata da una perdita/riduzione significativa delle
entrate della famiglia e, pertanto, in difficoltà nell'acquisto di generi alimentari e di prima
necessità, in possesso di ISEE in corso di validità ORDINARIO o CORRENTE non superiore ad
€ 18.000,00;

b) condizione di bisogno certificato dai Servizi Sociali;

• che le richieste dovranno essere presentate nell'arco temporale che va dal 20 Luglio al 19 Agosto
2022;

• che i richiedenti il bonus in attuazione al precedente bando approvato con atto dirigenziale n. 602 del
07/03/2022, rimasti esclusi dal contributo, pur avendo tutti i requisiti richiesti, per esaurimento delle
risorse disponibili, devono ripresentare nuova domanda, in applicazione a quanto previsto dalla
presente deliberaizone;

• che sulla base delle domande pervenute verrà formalizzata una graduatoria degli aventi diritto al
buono spesa utilizzando i seguenti criteri di assegnazione:

➢ Valore ISEE;

➢ segnalazione di condizione di bisogno certificato dai Servizi Sociali;

➢ presenza nel nucleo familiare di un componente portatore di handicap in situazione di
gravità (L. 104/1992 art. 3 comma 3);

➢ presenza nel nucleo familiare di tre o più figli minori a carico;

• che l'entità del buono, assegnato per nucleo familiare (il nucleo familiare del richiedente è quello di
cui all'art. 3 del DPCM 159 2013 e s.m.i.), è stabilita nella misura massima di €. 350,00 e lo stesso
verrà modulato come segue:

Fascia ISEE Entità del Contributo

0 - 9.000,00 € 300,00

9.001,00 – 18.000,00 € 250,00
0 – 18.000,00 e nucleo familiare con un componente in

situazione di disabilità (L. 104/1992 art. 3 comma 3), o con tre
o più figli minori a carico

€ 350,00

Nuclei familiari condizione di bisogno certificato dai Servizi
Sociali

€ 350,00

• che al fine di potenziare le ricadute economiche del progetto sul territorio comunale, la misura verrà erogata



non direttamente agli aventi diritto, ma agli operatori economici (negozi, cooperative, consorzi, ecc.
che vendono al dettaglio prodotti alimentari o assimilati) aderenti all'iniziativa (a seguito di apposita
indagine), a cui i nuclei familiari si rivolgeranno per gli acquisti;

3. di precisare che l'Amministrazione si riserva di esaminare situazioni di particolare bisogno e
necessità urgente, in deroga ai criteri sopra stabiliti, valutate anche con il contributo dei competenti
Servizi Sociali della Società della Salute Senese;

4. di dare atto che la presente misura di solidarietà alimentare verrà finanziata con le risorse stanziate al
cap. 12051038 del bilancio 2022, nel limite di € 175.000,00;

5. Di dare mandato alla Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità per la
definizione delle modalità di dettaglio di attuazione della misura e per l’adozione di tutti gli atti
conseguenti alla presente deliberazione, nei limiti di spesa di cui al precedente punto 4, con
possibilità di avvalersi, per le attività di informazione e aiuto alla compilazione delle istanze, di
assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale e delle Associazioni/Organizzazioni del
territorio che già hanno collaborato con il Comune per misure similari (Croce Rossa Italiana, sezione
di Siena - Associazione di Pubblica Assistenza di Siena - Arciconfraternita di Misericordia di Siena -
Caritas Diocesana di Siena);

Inoltre, con votazione separata,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. n. 267/2000.



Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale
f.to Dott. Franco Caridi

Il Sindaco
f.to Avv. Luigi De Mossi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
Dott. Franco Caridi

Siena, lì 18/07/2022

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Franco Caridi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Siena, lì 18/07/2022
Il Segretario Generale
f.to Dott. Franco Caridi

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 18/07/2022 al 02/08/2022

Siena, lì 18/07/2022

Il Messo Comunale
ANTONIETTI DUCCIO


