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Oggetto: mozione avente per titolo "Istituzione del bonus bebé per le annualità 2016-2018" (art.
73, comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Si trasmette in allegato alla presente la mozione di cui all'oggetto per la prossima seduta
ordinaria del consiglio comunale calendarizzata per il 22.12.2015.

La trasmissione si è resa necessaria in quanto, come comunicato per le vie brevi dal
Presidente Cristina Ermini, non è stato possibile convocare la III commissione consiliare in tempo
utile per una preliminare discussione di merito nella suddetta sede.

Si fa presente che la nostra richiesta di iscrizione della mozione all'o.d.g. della III commissione
è stata assunta al protocollo in data 01.12.2015 quindi ampiamente in tempo utile per onorare gli
impegni presi in Ufficio di Presidenza.

Il testo, come già evidenziato nella suddetta richiesta, risulta modificato rispetto alla prima
stesura presentata e poi ritirata al C.C. del 29.09.2015 per venire incontro alle osservazioni fatte
dai diversi gruppi consiliari in II commissione consiliare, unica sede nella quale è stata discussa.

Cordiali saluti.

I CONSIGLIERI COMUNALI



Comune di San Giovanni Valdarno
Consiglio Comunale

GRUPPO CONSILIARE "PER UN'ALTRA SAN GIOVANNI" - F.l. SMMCO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

PREMESSO

• che la Regione Toscana, con LR. n. 37 del 27.03.2015 pubblicata nel B.U.R.T. in data
30.03.2015, ha eliminato a far data dal 01.04.2015 i fondi per il "bonus bebé" erogati a
partire dall'anno 2013 e previsti fino al 31.12.2015 dalla L.R. n. 45/2013;
• che tali fondi hanno permesso l'erogazione di un contributo una tantum a favore dei figli
nuovi nati, adottati o collocati in affido preadottivo, pari a 700,00 euro;

PRESO ATTO

• della difficile situazione economica nella quale versano molte famiglie anche nel Comune
di San Giovanni Valdarno e che il bonus bebé può significare un piccolo ma immediato
aiuto per affrontare le numerose e non indifferenti spese che una famiglia deve affrontare
alla nascita di un bambino;

RITENUTO

• opportuno, pertanto, individuare a partire già dal bilancio di previsione 2016 ed almeno
fino all'annualità 2018 le risorse necessarie per garantire un contributo di almeno 300,00
euro da erogarsi in forma di detrazione di tasse e/o quote relative a servizi a domanda
individuali richiesti dalla famiglia o come "buono spesa" per prodotti dedicati alla cura del
neonato, valutando la possibilità di coinvolgere in compartecipazione alla spesa le
Farmacie del territorio Comunale, per ogni figlio nuovo nato (se nascono due gemelli, la
madre ha diritto a due contributi; lo stesso se vengono adottati contemporaneamente due

bambini) residente nel Comune di San Giovanni Valdarno individuando i seguenti criteri di
accesso al contributo:

a) la nascita, l'adozione o il collocamento in affido preadottivo dovranno avvenire tra il
01.01.2016 ed il 31.12.2018;

b) essere cittadini italiani o di altro stato dell'Unione europea;
e) che almeno uno dei genitori sia residente nel Comune di San Giovanni Valdarno da

almeno cinque anni alla data del 01.01 dell'anno solare cui si riferisce il contributo
finanziario (per le istanze di contributo relative al 2016, si deve essere residenti nel
Comune di San Giovanni Valdarno almeno dal 01.01.2011);

d) non risiedere in strutture occupate abusivamente;
e) avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non

superiore a 24.999,00 euro;
f) non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di

tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza
illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale;

g) essere in regola con il pagamento di tasse, contributi e servizi a domanda
individuale nei confronti del Comune di San Giovanni Valdarno;
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNA

• a individuare, nei termini e nei tempi previsti per l'approvazione del bilancio di
previsione 2016, i fondi necessari all'erogazione del contributo di cui in premessa per un

importo non inferiore a 300,00 euro da erogarsi in forma di detrazione di tasse e/o quote
relative a servizi a domanda individuali richiesti dalla famiglia o come "buono spesa" per
prodotti dedicati alla cura del neonato, valutando la possibilità di coinvolgere in
compartecipazione alla spesa le Farmacie del territorio Comunale, per ogni figlio nuovo
nato nati, adottato o collocato in affido preadottivo a partire dall'annualità 2016 e fino
almeno all'anno 2018 applicando i criteri di accesso sopra evidenziati;
• a dare mandato agli uffici comunali competenti di proporre al Consiglio Comunale, entro
i termini di cui sopra, una proposta tecnico-economica per regolare l'accesso al suddetto
contributo e le relative modalità di presentazione delle istanze.


