COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 53 del 29/03/2022
OGGETTO: POR FSE 2014-2020 "AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE
FASCE PIU' DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID19. PROGETTO ADISOIN. INTEGRAZIONE RISORSE.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 10:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento
telematico ed in modalità di videocoferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: POR FSE 2014-2020 "AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE
FASCE PIU' DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID19. PROGETTO ADISOIN. INTEGRAZIONE RISORSE.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto il D.D. n. 20130 del 09/12/2020 avente per oggetto : POR FSE 2014-2020 Asse B
Attività B.2.2.2. a) – Approvazione avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle
fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID – 19” con il quale
sono stati impegnati a favore della SdS Alta Val d’Elsa euro 780.892,00 per le azioni
integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID –
19;
Visto che il Consorzio Società della Salute con sede in Poggibonsi (SI):
- ha partecipato all’avviso succitato con il progetto denominato ADISOIN, che prevede tre
specifiche azioni, fra cui (azione 1) un contributo finalizzato al pagamento dei canoni di
locazione;
- è risultato assegnatario del finanziamento in oggetto;
Visto il verbale di Giunta Esecutiva SdS, delibera n. 9 del 20/05/2021, con il quale si
approva la ripartizione delle risorse destinate all’azione 1 del progetto ADISOIN tra i
cinque Comuni dell’Alta Val d’Elsa, consorziati della SdS Alta Val d’Elsa, ricalcando gli
stessi criteri utilizzati dalla Regione per la ripartizione delle risorse: ovvero il 50% in base
alla popolazione; 25% in base al numero dei nuclei familiari con ISEE < 6.000,00 euro
25% in base al numero di nuclei familiari con disagio abitativo fornito dall’osservatorio
sociale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 04/05/2021 con la quale
l’amministrazione comunale di San Gimignano ha stabilito:
- di utilizzare le risorse erogate a scorrimento della graduatoria del contributo per
l’integrazione del canone di locazione anno 2020 fino a riconoscere a ciascun beneficiario
il massimo del contributo assegnabile, così come stabilito nelle linee di indirizzo per
l’attuazione degli interventi finanziati dall’avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte alle
fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID 19”;
- di rinviare l’utilizzo delle risorse residue a beneficio dei soggetti utilmente collocati nella
graduatoria 2021;
Dato atto che questa Amministrazione comunale, riconoscendo quale diritto fondamentale
nella vita delle persone quello della disponibilità di un alloggio per sé e per le proprie
famiglie, si è sempre prefissato l’obiettivo di soddisfare nella misura massima possibile le
numerose richieste di contributo;
Considerato che le istanze per il contributo affitto anno 2021 sono risultate numericamente
alte rispetto al numero di abitanti del Comune di San Gimignano e prevalentemente con

soglia ISEE bassa, tale che sono numerosi gli aventi diritto al beneficio rientranti nella
fascia A del contributo;
Vista la nota della Regione Toscana inviata alla Società della Salute in data 3 febbraio
2022, e trasmessa a questo Ente per conoscenza, in atti presso l’ufficio Sociale con prot.
6680 del 24/03/2022, con la quale si autorizza la medesima società allo spostamento di €
25.000,00 dall’azione 3 del progetto ADISOIN “Assistenza a domicilio” all’azione 1
“Contributi per il pagamento dell’affitto”;
Ritenuto di richiedere alla Società della Salute di destinare a questo Ente le ulteriori
somme riconosciute dalla Regione Toscana per finanziare il contributo per il pagamento
dei canoni di locazione, somme che saranno utilizzate al fine di soddisfare, fino al
massimo dell’importo concedibile, le richieste pervenute dai soggetti collocati nella
graduatoria 2021;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto che la Regione Toscana ha autorizzato la Società della Salute allo
spostamento di € 25.000,00 dall’azione 3 del progetto ADISOIN “Assistenza a
domicilio” all’azione 1 “Contributi per il pagamento dell’affitto”;
2. di richiedere alla Società della Salute di destinare a questo Ente le ulteriori somme

riconosciute dalla Regione Toscana per finanziare il contributo per il pagamento dei
canoni di locazione, somme che saranno utilizzate al fine di soddisfare, fino al
massimo dell’importo concedibile, le richieste pervenute dai soggetti collocati nella
graduatoria 2021 ;
3. di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Settore Servizi alla Cultura

e alla Persona affinché provveda a quanto necessario per darvi esecuzione;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

