
Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA

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

ATTO DIRIGENZIALE N° 3313 del 13/12/2022

OGGETTO: Deliberazione CC N. 175 del 23/11/2022 -Interventi a favore della risorsa Famiglia: "Bonus
Carovita: misura a sostegno delle famiglie in difficoltà per caro-energia" " - Proroga scadenza termini per
presentazione domanda di assegnazione contributo.

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Dirigente

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
già effettuati una serie di interventi progettuali ed economici a favore e 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 conseguenza 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 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:
- a introdotto una ulteriore misura, una tantum, finalizzata a sostenere le famiglie che si trovano in
difficoltà economica per la maggiorazione dei costi energetici, e, in particolare, a contribuire alle
spese relative alle utenze afferenti le loro abitazioni di residenza;

- ha determinato i criteri e le modalità di concessione dei previsti contributi economici, destinando alla
misura di cui trattasi complessivi € 500.000,00;

- ha previsto la pubblicazione di apposito avviso per l’individuazione dei possibili beneficiari;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 3082 del 25/11/2022 si è proceduto all’approvazione dello
schema di avviso e della relativa modulistica, per l’assegnazione del contributo di cui trattasi, prevedendo,
quale scadenza per la richiesta, il 13.12.2022;

Ritenuto opportuno, al fine raggiungere un numero maggiore di famiglie in difficoltà economica per il caro
energia, ampliando la potenziale platea dei beneficiari ed ottimizzando la disponibilità finanziaria stanziata,
prorogare i termini della scadenza entro i quali presentare la domanda per l’assegnazione del Bonus “Carovita”
alle ore 24 del giorno 16/12/2022, mantenendo le medesime modalità già approvate con D.D. n. 3082 del
25/11/2022;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 29/01/2021 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di
dirigente ad interim sulla Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;

Visto l'art. 107 del D.lgs 276/2000;
DETERMINA



1) per le motivazioni espresse in premessa, di approvare la proroga dell' “Avviso pubblico per l’assegnazione
di un “Bonus Carovita”: Misura a sostegno delle famiglie in difficoltà ad affrontare la crisi del Caro-
energia”, di cui alla determinazione dirigenziale n. 3082 del 25/11/2022, fissando la nuova scadenza alle
ore 24 del giorno 16/12/2022;

2) di dare atto che restano fermi i requisiti richiesti per l'accesso alla misura e le modalità di presentazione
della domanda già approvate con la citata determinazione n.3082/2022;

3) di provvedere alla pubblicazione dell’avviso e relativa ternet del Comune di Siena www.comune.siena.it e sul
sito www.sienafamiglia.it e a darne la massima diffusione.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Lorella Cateni
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