
Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA

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

ATTO DIRIGENZIALE N° 3428 del 21/12/2022

OGGETTO: DCC N. 175 del 23/11/2022 PROGETTO OBIETTIVO FAMIGLIA – INTERVENTI DI
SOSTEGNO DELLA RISORSA FAMIGLIA – “BONUS CAROVITA”: MISURA A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ AD AFFRONTARE LA CRISI DEL CARO-ENERGIA. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA.

TIPO ATTO: Determina di Impegno



Responsabile di P.O.

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, in attuazione delle linee guida dettate dal Consiglio Comunale, e del progetto di cui sopra, sono
stati effettuati vari interventi progettuali ed economici a favore e a sostegno di famiglie senesi in
condizione di difficoltà per gli effetti della pandemia;

Considerato:

• che la condizione economica e sociale delle famiglie risente oggi, oltre che delle conseguenze della
pandemia, anche degli aumenti dei costi dell’energia e del gas, determinati dalle oscillazioni dei mercati
finanziari, collegate anche al conflitto bellico in Ucraina;

• che, tenuto conto di quanto sopra, con deliberazione CC n. 114 del 13.09.2022 l’Amministrazione
Comunale ha stanziato un ulteriore importo di €. 1.344.311,51, coperto con utili della Società TRA.IN
s.p.a., per contributi economici a famiglie e imprese;

• che con successiva deliberazione CC n. 175 del 23/11/2022 l’Amministrazione comunale:

Richiamate:

• la D.D. n. 3082 del 25/11/2022 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico ai beneficiari, e i
relativi allegati, per la richiesta di contributi, denominato “Bonus Carovita”, per il pagamento delle
utenze domestiche relative alla abitazione di residenza;

• la D.D. n. 3313 del 13/12/2022 con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione
delle domande di assegnazione del contributo, fissando la nuova scadenza alle ore 24 del giorno 16/12/2022;

Dato atto che in base a quanto stabilito con le sopracitate Determinazioni Dirigenziali, l'istruttoria delle
domande pervenute entro la scadenza del 16/12/2022 vede il seguente quadro:

 domande pervenute: n. 709
 domande accolte: n. 696
 domande non accolte per mancanza dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico: n. 13

Visto che la somma totale dei contributi assegnabili, risultante dalla verifica della documentazione presentata
dai singoli beneficiari, e calcolata secondo i criteri stabiliti dalle D.D. n. 3082 del 25/11/2022 e n. 3313 del
13/12/2022, ammonta a complessivi € 262.700,00;



Dato atto che la somma necessaria per l'erogazione di detta misura, fino all’occorrenza dell'importo massimo
messo a disposizione, pari a €. 262.700,00, trova adeguata copertura finanziaria al Cap. 12011026
“TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE FINANZIATO CON
RISERVE”;

Ritenuto pertanto necessario:

• procedere con l’approvazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi per le utenze
domestiche,“Bonus Carovita”, riferite all’abitazione di residenza, Allegato A, in atti, e Allegato B,
pubblicato nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, parti integranti e sostanziali del presente
atto, per le domande pervenute entro il 16/12/2022;

• impegnare la somma di € 262.700,00 al Cap. 12011026 “TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER
SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE FINANZIATO CON RISERVE”, a titolo di liquidazione dei
contributi previsti come segue:

Transazione Elementare
CUP Capitolo Vincolo

Esigibilità

Missione Programma 5° Liv. Piano Finanziario 2022 2023 2024

12 5 1.04.02.05.999 12011026 2022TRAIN 262.700,00

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 08/08/2022 relativa alla ridefinizione del nuovo
assetto organizzativo generale dell'Ente;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 517 del 02/03/2020, n. 644 del 10/03/2021 e n. 2694 del 24/10/2022
relative al conferimento e alla conferma, 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 l'art. 107 del D.lgs 276/2000;

DETERMINA

1) di approvare, per quanto esposto in premessa, e secondo quanto stabilito dalle D.D. n. 3082 del 25/11/2022 e
n. 3313 del 13/12/2022, la graduatoria dei beneficiari, e dei relativi importi spettanti, per i contributi, “Bonus
Carovita”, finalizzati al pagamento delle utenze domestiche dell’abitazione di residenza, secondo quanto
riportato nell’Allegato A, in atti, e di pubblicare la suddetta graduatoria identificabile tramite codice
identificativo, nel rispetto della normativa sulla Privacy, Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente
atto;

2) di impegnare la somma di € 262.700,00 al Cap. 12011026 “TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER
SOSTEGNO PAGAMENTO UTENZE FINANZIATO CON RISERVE”, a titolo di liquidazione dei contributi
previsti come segue:



Transazione Elementare
CUP Capitolo Vincolo

Esigibilità

Missione Programma 5° Liv. Piano Finanziario 2022 2023 2024

12 5 1.04.02.05.999 12011026 2022TRAIN 262.700,00

3) di dare atto che l'obbligazione giuridica al presente provvedimento andrà in scadenza entro il 31/12/2022;

4) di inviare il presente atto alla Direzione Risorse finanziarie per gli adempimenti di competenza.



Responsabile di P.O.
Dott.ssa Paola Poggesi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme

collegate


