Comune di Siena
SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE E RACCORDO
S.D.S.
SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE E RACCORDO
S.D.S.

ATTO DIRIGENZIALE N° 632 DEL09/03/2021

OGGETTO: OGGETTO: DGC N. 68 DEL 24/2/2021: EROGAZIONE DEL BONUS
“BENVENUTO AL MONDO” ANNO 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO
PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA.
TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

IL DIRIGENTE

Premesso che con DGC n. 161 del 28/12/2020 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021-2023, con il quale sono stati individuati gli obiettivi strategici
dell’Assessorato alla Sanità, Servizi Sociali e Politiche della Casa;

Evidenziato che gli interventi a sostegno della famiglia e della natalità rientrano tra le misure che
l’Amministrazione Comunale intende mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi che si è
prefissata, anche con particolare riferimento ai minori da zero a sei anni;

Rilevato che il Comune di Siena, allo scopo di sostenere la natalità nella propria comunità, con
deliberazioni GC n. 383/2019 e GC n. 55/2020, già a partire dall’anno 2019, ha erogato a favore delle
famiglie residenti nel proprio territorio con bambini nati o adottati nell'anno di riferimento, un bonus
denominato “Benvenuto al Mondo”, con l'obbiettivo di concorrere alle spese relative a prodotti per
l'infanzia da acquistare presso le 3 farmacie comunali, in accordo con l'Azienda Servizi alla persona
“Città di Siena”;

Considerato:
• che, tenuto conto del crescente livello di gradimento della misura da parte dei beneficiari,
l'Amministrazione Comunale da deciso di riproporla anche per l'anno 2021, confermando
l'erogazione del bonus “Benvenuto al mondo” e inoltre ampliando il bacino dei potenziali
beneficiari, con l'inclusione tra gli stessi anche di famiglie residenti nel territorio comunali
da almeno un anno, a condizione che uno dei due genitori sia nato nel Comune di Siena;
•

che, infatti, con deliberazione GC n. 68 del 24/02/2021 è stata confermata l'erogazione del
bonus “Benvenuto al mondo” con riferimento alle nascite o adozioni dell'anno 2021 e
approvato il Disciplinare per l’erogazione del suddetto beneficio, nonchè dato mandato alla
Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità di dare esecuzione a quanto
disposto con il suddetto provvedimento nei limiti nella somma complessiva massima di
€.25.0000,00, che trova copertura nei capitoli assegnati a detta Direzione medesima;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito, procedendo all'approvazione:
• dello schema di Avviso pubblico rivolto alle famiglie: “EROGAZIONE DEL BONUS
“BENVENUTO AL MONDO” 2021 - AVVISO PUBBLICO”, allegato A), quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
•

del modulo di domanda: “BENVENUTO AL MONDO” 2021 - RICHIESTA
ASSEGNAZIONE BONUS”, allegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente della Direzione Welfare e
Promozione del Benessere della Comunità;
Visto il D.Lgs 267/2000

DETERMINA

1. di approvare,

per i motivi esposti in premessa e in attuazione di quanto previsto con
deliberazione GC n. 68 del 24/02/2021:
•

lo schema di Avviso pubblico rivolto alle famiglie denominato: “Erogazione del
bonus “Benvenuto al Mondo” 2021 - Avviso pubblico” e allegato A) quale parte
integrante e sostanziale;

•

il Modulo di domanda denominato: “Benvenuto al Mondo” 2021 - Richiesta
assegnazione Bonus”, allegato B) quale parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere alla pubblicazione degli allegati al presente provvedimento, al fine di dare
avvio alla procedura di individuazione dei beneficiari del bonus per l'anno 2021.

Dirigente
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