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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

   

       N.   111   del   29/06/2021    
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: SERVIZI SOCIALI. CONTRIBUTI IN FORMA DI BUONI ALIMENTARI O PRODOTTI DI 
PRIMA NECESSITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI SULL'AVVISO 
"AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIU' DEBOLI DELLA 
POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID" - PROGETTO SDS DENOMINATO 
NINA - ATTO DI INDIRIZZO CRITERI DA ADOTTARE PER INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaventuno, il dì ventinove  giugno alle ore 16.30 nella sala del Palazzo Comunale 
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
Presiede l’adunanza Andrea  Marchetti  nella sua qualità di  Sindaco  e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

Nominativo  Presenti Assenti 

Marchetti Andrea Sindaco X  

Rocchi Damiano Assessore Effettivo X  

Nardi Fabio Assessore Effettivo  X 

Giulianelli Rossana Vicesindaco X  

Ballati Laura Assessore Effettivo  X 

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Luana  Della Giovampaola  la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

IL  SINDACO  
 
 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2020 avente ad oggetto: “Documento 
unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023, bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi 
allegati – Approvazione”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 28.01.2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021 ed il Piano triennale della Performance 2021/2023; 
 
VISTO che la Regione Toscana ha approvato il progetto denominato NINA, presentato dalla Società 
della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese, per conto di tutti i Comuni consorziati, 
in base all’Avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione 
a seguito dell’emergenza Covid-19” sul fondo POR FSE 2014/2020 Asse B Attività B.2.2.2.A, le cui 
risorse dovranno essere utilizzate per le seguenti azioni: 
Azione 1 – Contributi per il pagamento dell’affitto 
Azione 2 – Sostegno alimentare 
 
RICHIAMATE le linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi finanziati sull’avviso “Azione di 
sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid – 
19” che nelle disposizione specifiche per la realizzazione delle singole azioni prevede: 
- L’azione 2 – Sostegno alimentare – consiste in un sostegno al bilancio familiare attraverso 
l’erogazione, in un’unica soluzione, di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima 
necessità o comunque di azioni di solidarietà alimentare a favore di cittadini che si trovano in 
particolare difficoltà socio-economica anche per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-
19”; 
Con l’Azione 2 è possibile utilizzare graduatorie ed elenchi già esistenti oppure procedere ad una 
nuova selezione di destinatari tramite un’apposita procedura di evidenza pubblica; 
 
DATO ATTO che, in base alla ripartizione effettuata dalla S.d.S., secondo i criteri della popolazione 
residente, vengono assegnati al Comune di Chianciano Terme € 41.452,84 da utilizzare per l’Azione 
1 “Contributi per il pagamento dell’affitto” e € 5.921,84 per l’Azione 2 – “Sostegno alimentare”; 
 
DATO ATTO che con Determinazione n. 730 del 04/06/2021: 

- È stata accertata la somma complessiva di € 47.374,68 di cui al progetto denominato NINA al 

capitolo in entrata n. 200309 anno 2021 n. 1265; 

- è stato dato atto che le risorse residue relative al Progetto NINA – Por Fse di cui all’Azione 1 

“Contributi per il pagamento dell’affitto” pari ad € 788,15, verranno utilizzate per l’intervento 

Azione 2 – Sostegno alimentare - annualità 2021; 

 
DATO ATTO quindi che le risorse complessive a disposizione per L’azione 2 – Sostegno alimentare 
sono pari ad € 6.709,99; 
 
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 3 dell’avviso “AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE 

RIVOLTE ALLE FASCE PIU’ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

COVID” – PROGETTO SDS DENOMINATO NINA, è possibile combinare due o tre Azioni a favore 

della stessa persona o nucleo familiare, ma l’importo massimo per persona/nucleo familiare non 

potrà superare complessivamente € 3.000,00; 
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PREMESSO CHE:  

 l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 successivamente, l’11 marzo 2020, l’OMS ha valutato il COVID-19 come pandemia;  
 
VISTA l’ORDINANZA del Ministero della Salute del 18 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” Con la quale 

continuano a trovare applicazione le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 

2021, con proroga dello stato di emergenza fino al 30 luglio 2021;  

VISTA la Determinazione della Responsabile del Servizio Sociale n. 170 del 1 Aprile 2020 con la 
quale era stato approvato l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esercizi commerciali 
aderenti all’iniziativa di solidarietà alimentare per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 
necessità a favore di individui e nuclei familiari in condizioni di disagio economico a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 
 
CONSIDERATO CHE nel suddetto Avviso si stabiliva al punto 5 che: “Il presente avviso ha validità 
fino al termine dell’emergenza sanitaria. L’elenco degli esercizi commerciali a cui il Comune potrà 
rivolgersi per l’iniziativa di solidarietà alimentare sarà pubblicato giornalmente sul sito istituzionale del 
Comune di Chianciano Terme. L’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità 
ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari”; 
 
RITENUTO pertanto di confermare l’elenco degli esercizi commerciali di cui ai precedenti interventi di 
solidarietà alimentare, consentendo, nel contempo, l’adesione di altri esercizi commerciali interessati 
all’iniziativa che dovranno presentare domanda all’Ente sulla base dell’Avviso determinato con atto n 
170 del 2020; 
 
DATO ATTO quindi che vi è la necessità di procedere ad una nuova selezione di destinatari di buoni 
spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità tramite un’apposita procedura di 
evidenza pubblica, al fine di predisporre un’unica graduatoria comunale di beneficiari; 
 
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti con Determinazione n. 108 del 28/4/2020 del Consorzio Pubblico 
Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese, approvati con propria 
Deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 30/4/2020; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dalla Responsabile dei Servizi Scolastici, 
Sociali, Sanità, Attività Produttive, Pari Opportunità, Turismo; 
 
VISTO il parere favorevole della Responsabile del Servizio Economico Finanziario di regolarità 
contabile, in quanto il presente atto comporta riflessi diretti sul bilancio comunale e in particolare la 
spesa trova copertura nel corrente anno nel seguente modo: 
al Bil. Es. Fin. 2021 Cap. 101846;  
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000;  
 
A voti unanimi favorevoli: 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE le premesse alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 
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2. DI STABILIRE, alla luce dei criteri approvati con la suddetta Deliberazione di Giunta n.65/2020, i 
seguenti criteri di assegnazione dei buoni spesa, al fine di predisporre una graduatoria comunale di 
beneficiari: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO  
MAX 20 PUNTI 

 

Nuclei familiari (anche di un solo 
componente) che, nel mese di Giugno 
2021, non abbiano materialmente percepito 
alcuna erogazione di denaro a vario titolo 
 

 
 

10 PUNTI  

Nuclei familiari che, nel mese di Giugno 
2021, abbiano percepito un introito a 
qualunque titolo fino ad € 400,00 (al netto 
del canone di locazione mensile o della rata 
(1/12) del mutuo prima casa per la casa di 
residenza) 
 

 
 

6 PUNTI 

Nuclei familiari che, nel mese di Giugno 
2021, abbiano percepito un introito a 
qualunque titolo tra € 400,00 ed € 600,00 
(al netto del canone di locazione mensile o 
della rata (1/12) del mutuo prima casa per 
la casa di residenza) 
 

 
 

4 PUNTI  

Componenti il nucleo familiare: 
 

- 1 componente 

- 2 componenti 

- 3 componenti 

- 4 componenti  

- oltre 4 componenti  

 
 

1 PUNTO 
2 PUNTI 
3 PUNTI 
4 PUNTI  
6 PUNTI  

 

Presenza di minori 0-12 anni nel nucleo 
familiare: 
 

- 1 minore 

- 2 o più minori 

 
 
 

2 PUNTI 
4 PUNTI  

 

 
3. DI DARE ATTO che per introito s’intende la sommatoria delle entrate economiche, di ciascun 

componente il nucleo familiare, riscosse a qualsiasi titolo (es. stipendio, reddito di cittadinanza, REI, 

cassa integrazione, pensione di vario genere, fondo integrazione salariale, NASPI, contributi 

economici a vario titolo, ecc…Tali indicazioni non sono esaustive delle numerose forme di risorse 

economiche, ma citate a solo titolo esemplificativo. Non rientra nel conteggio: l’assegno di 

accompagnamento e i contributi ad integrazione dei canoni di locazione), al netto: 

 del canone di locazione mensile (con contratto regolarmente registrato e riferito all’alloggio di 
residenza); 

 della rata (1/12) del mutuo (prima casa) per la casa di residenza; 

 del canone di locazione mensile (con contratto regolarmente registrato) o della rata (1/12) del 
mutuo riferito ad immobili destinati alle attività sospese dal funzionamento secondo il  Dpcm 
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del 3 Novembre 2020; 

 della rata mensile di eventuali prestiti al consumo; 

 delle spese sostenute per l’acquisto di personal computer e/o nuovi allacci internet effettuati 
per consentire la didattica on-line dei propri figli;  

 
4. DI STABILIRE che sono esclusi dalle misure dell’iniziativa di solidarietà alimentare i nuclei familiari 

il cui patrimonio mobiliare complessivo (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito) superi i € 

10.000,00 al 30/06/2021; 

 

5. DI STABILIRE che l’importo dei buoni assegnati al singolo nucleo familiare dipende dal numero dei 

componenti del nucleo, come di seguito specificato:  

Nucleo familiare con 1 componente: 6 buoni → € 120,00  
Nucleo familiare con 2 componenti: 9 buoni → € 180,00  
Nucleo familiare con 3 componenti: 12 buoni → € 240,00  
Nucleo familiare con 4 componenti: 15 buoni → € 300,00  
Nucleo familiare con 5 o più componenti: 16 buoni → € 320,00 
 
Qualora le risorse disponibili fossero inferiori a soddisfare tutti i soggetti collocati in graduatoria, il 
valore del buono spesa assegnato verrà riproporzionato tra i beneficiari fino ed esaurimento delle 
risorse. 
 
6. DI DARE ATTO che le risorse complessive a disposizione per L’azione 2 – Sostegno alimentare 
sono pari ad € 6.709,99 e che trovano copertura nel bilancio di previsione del corrente anno; 
 

7. DI STABILIRE che qualora l’avente diritto fosse impossibilitato a muoversi dalla propria abitazione 

perché rientrante tra le persone alle quali è sconsigliato, secondo le indicazioni del Ministero della 

Salute, di spostarsi al di fuori del proprio domicilio (anziani, disabili, persone che vivono situazioni di 

fragilità quali, a titolo esemplificativo: malati cronici, malati oncologici, soggetti immunodepressi) sarà 

il Servizio Sociale del Comune di Chianciano Terme ad autorizzare l’Associazione di volontariato ad 

effettuare l’acquisto ed il servizio di consegna spesa a domicilio, facendo specifica comunicazione 

anche all’esercizio commerciale aderente all’iniziativa; 

 

8. DI CONFERMARE l’elenco degli esercizi commerciali di cui ai precedenti interventi di solidarietà 
alimentare, consentendo, nel contempo, l’adesione di altri esercizi commerciali interessati 
all’iniziativa che dovranno presentare domanda all’Ente sulla base dell’Avviso determinato con atto n. 
170 del 2020; 
 

9. DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Sociale di procedere alla pubblicazione di un 

apposito avviso di evidenza pubblica, al fine di individuare la platea dei beneficiari di buoni spesa o 

prodotti di prima necessità, e di compiere tutti gli atti necessari per l’espletamento della presente 

volontà; 

 

10. DI STABILIRE che le istanze dovranno essere acquisite a decorrere dal 1 Luglio 2021 fino al 15 

Luglio 2021; 

 

11. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto deliberativo nel sito istituzionale dell’ente alla 

sezione “Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – criteri 

e modalità”, ai sensi dell’art. 26, c. 1, del D. Lgs. n. 33/2013. 

 
Successivamente; 
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Con separata votazione; 
 
A voti unanimi favorevoli: 

D E L I B E R A 
 
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.00, n. 267. 
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
PARERI DI REGOLARITA’ 

 
 
Proposta di Deliberazione Di Giunta Comunale  
 
Servizio Servizi Scolastici - Sanità - Turismo - Attività Produttive - Cultura - Biblioteca 
 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI. CONTRIBUTI IN FORMA DI BUONI ALIMENTARI O PRODOTTI DI 
PRIMA NECESSITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI SULL'AVVISO "AZIONI 
DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIU' DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID" - PROGETTO SDS DENOMINATO NINA - ATTO DI 
INDIRIZZO CRITERI DA ADOTTARE PER INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI. 

 
 
Parere di regolarità tecnica:  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 
Sara Montiani 

 
 
Parere di regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 
Mariella Spadoni 

 
 
Dati relativi alla seduta 
 
Seduta del 29/06/2021 Deliberazione n. 111 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del 
Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 



 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Andrea  Marchetti    Luana  Della Giovampaola 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
 
 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 

e Art. 32, Legge 69/2009) 
 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 – D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
Chianciano Terme 01/07/2021 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 
reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
  
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 


