
Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA

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

ATTO DIRIGENZIALE N° 2162 del 26/08/2022

OGGETTO: DGC N. 303 DEL 14/07/2022 PROGETTO "OBIETTIVO FAMIGLIA" - PROGETTO
“OBIETTIVO FAMIGLIA” – INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLA RISORSA FAMIGLIA. MISURE DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO.
EROGAZIONE BUONI SPESA

TIPO ATTO: Determina Generica



Responsabile di P.O.

Richiamate

• la deliberazione GC n. 343 del 15/09/2021, con cui, nell'ambito del progetto denominato “Obiettivo
famiglia. Interventi di sostegno e valorizzazione della risorsa famiglia” sono state approvate misure di
solidarietà alimentare a favore di nuclei familiari in condizione di disagio economico e avviate le
procedure per l'assegnazione dei buoni spesa, stabilendo, altresì, i nuovi requisiti e i criteri per
l’assegnazione, la formazione della graduatoria e il valore del buono spesa assegnabile per nucleo
familiare;

• l’atto dirigenziale n. 2572 del 23/09/2021 “PROGETTO “OBIETTIVO FAMIGLIA – INTERVENTI
DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA FAMIGLIA” con il quale sono stati
approvati il bando e la modulistica per l’assegnazione dei buoni spesa ai beneficiari, e con il quale è
stata impegnata la somma a disposizione per la misura in oggetto, pari a € 500.000,00;

• l’atto dirigenziale n. 2572 del 23/09/2021 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per i
potenziali beneficiari delle succitate misure e la modulistica per la presentazione della domanda,
prevedendo l'erogazione fino alla concorrenza dell'importo massimo messo a disposizione, pari
complessivamente a € 961.526,46, così determinati, da ultimo, con determinazione n. 3768 del
29.12.2021;

• la deliberazione GC n. 72 del 24/02/2022 che attivava, in attuazione e in continuità con quanto
previsto, in linea tecnica con propria deliberazione GC n. 204/2021, anche per l'anno 2022, misure di
sostegno economico di tipo alimentare, per far fronte a esigenze primarie e bisogni di prima necessità
delle famiglie disagiate del Comune di Siena, stabilendo altresì i criteri di assegnazione, le modalità di
presentazione delle domande e lo stanziamento della somma di € 125.000,00 già impegnata al cap.
12051038;

• l’atto dirigenziale n.1222 del 05/05/2022 che approvava l’elenco dei beneficiari per l’assegnazione dei
buoni spesa per una somma complessiva pari ad € 229.050,00;

• la deliberazione GC n. 303 del 14/07/2022 che riattivava ulteriormente la 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, prendendo atto delle risorse stanziate
disponibili al cap. 12051038 del bilancio 2022, nel limite di € 175.000,00;

Dato atto che l'Amministrazione ha dato mandato alla Direzione Welfare e promozione del benessere della
comunità a porre in essere quanto necessario a dare attuazione alla misura e che, quindi, sono stati approvati i
necessari avvisi e relativa modulistica con atto dirigenziale n. 1872 del 18/07/2022;

Dato atto che a seguito dell’istruttoria effettuate sulle domande dei richiedenti i “buoni spesa”, pervenute dalla
data del 20/07/2022 e fino alla data del 19/08/2022, è emerso quanto segue:

- domande pervenute n. 707;

- domande accolte n. 589;

- domande non accolte n. 118;



Visto che la somma relativa ai buoni assegnati, risultante dalla verifica della documentazione presentata dai
singoli beneficiari, e calcolata secondo i criteri sopra specificati, ammonta ad € 173.200,00;

Dato atto che, per quanto sopra descritto, la somma disponibile per l'erogazione di detta misura, fino
all’occorrenza dell'importo massimo di € 175.000,00 messo a disposizione, è pari a €. 173.200,00, e trova
adeguata copertura finanziaria al Cap. 12051038 “ACQUISTO BENI (GENERI ALIMENTARI, ECC) PER
EMERGENZA COVID (BUONI SPESA)”, che verrà impegnata con successivi atti amministrativi;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere con l’assegnazione dei contributi economici di cui trattasi, approvando
l’elenco dei beneficiari dei buoni spesa per le domande pervenute dal giorno 20/07/2022 fino alla data del
19/08/2022;

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;

• la deliberazione GC n. 313 del 08/08/2022 relativa all’assetto organizzativo dell’Ente ed alla
approvazione della nuova macrostruttura;

Visto il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare, per quanto esposto in premessa, l’elenco dei beneficiari dei “buoni spesa” relativo alle
domande pervenute dal 20/07/2022 al 19/08/2022 e dei relativi importi spettanti, da utilizzare presso gli
esercenti convenzionati, secondo quanto riportato nell'elenco dei beneficiari “Buoni Spesa”, Allegato B)
e di pubblicare il suddetto elenco, identificabile tramite apposito codice identificativo, nel rispetto della
normativa sulla Privacy;

2) di approvare, in atti, nel rispetto della normativa sulla Privacy la graduatoria completa di tutti i dati
previsti, comprendenti gli importi corrisposti ed il codice fiscale dei beneficiari (Allegato A);

3) di dare atto che la somma necessaria per l'erogazione di detta misura, fino all’occorrenza dell'importo
massimo di € 175.000,00 messo a disposizione, pari a € 173.200,00, trova adeguata copertura finanziaria
al Cap. 12051038 che verrà impegnata con successivi atti amministrativi;

4) di procedere all'erogazione dei contributi e alle relative comunicazioni ai beneficiari tramite apposito
applicativo, come di consueto.

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


