
IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

- Premesso il perdurare e l’acuirsi della crisi economica in atto che sta 
coinvolgendo significativamente diversi lavoratori di Assago interessati da 
fenomeni quali licenziamento, cassa integrazione, mobilità, riduzione dell’orario 
di lavoro; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 03/11/2009 avente 
ad oggetto “Linee di indirizzo in ordine all’istituzione di un Fondo di Solidarietà 
Sociale per far fronte alla crisi occupazionale di Assago”; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 26/11/2009 con la 
quale si procedeva all’istituzione del “Fondo di Solidarietà Sociale” finalizzato a 
dare sostegno alle famiglie dei lavoratori assaghesi che avessero perso il posto 
di lavoro, o che fossero in mobilità o in cassa integrazione, approvando 
contestualmente le modalità operative di costituzione del Fondo nonchè le 
modalità di erogazione dello stesso; 

- Atteso che nell’anno in corso l’Amministrazione Comunale, sensibile alle 
problematiche legate alla crisi occupazionale, intende riproporre e ricostituire 
tale Fondo ampliando la platea dei beneficiari destinando parte delle risorse, 
oltre che a livello locale, anche a livello nazionale a favore di lavoratori di 
eventuali altri Comuni che versino in una delle situazione sopra evidenziate; 

- Atteso che alla costituzione di tale Fondo, oltre allo stanziamento comunale, 
potranno partecipare privati, imprese ed aziende mediante il versamento di un 
contributo economico su un conto corrente dedicato che sarà aperto presso la 
Tesoreria Comunale Monte dei Paschi di Siena - agenzia di Assago; 

- Dato atto che, a sostegno dell’iniziativa, si prevede inoltre l’attivazione di un 
numero verde mediante il quale, tramite sms, sarà possibile devolvere un 
contributo; 

- Atteso che, per la realizzazione di tale progetto, sarà possibile attivare ulteriori 
forme di raccolta fondi che potranno essere individuate successivamente; 

- Ritenuto, per accedere a detto Fondo, di confermare i criteri ed i requisiti 
approvati con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 
26/11/2009; 

- Ritenuto, altresì, di stabilire che per quanto riguarda l’eventuale erogazione di 
risorse del Fondo a favore di soggetti di altri Comuni, questa avvenga con il 
trasferimento delle risorse al Comune di residenza il quale si occuperà 
dell’istruttoria per l’assegnazione dei contributi agli aventi diritto, che 
necessariamente dovranno rientrare nelle categorie dei lavoratori sopra 
individuate, rendicontando al Comune di Assago le modalità e la liquidazione 
delle risorse attribuite;  

- Considerata la valenza sociale di tale iniziativa che avrà ricadute oltre che sul 
territorio comunale anche a livello nazionale in quanto rappresenterà un 
modesto ma significativo aiuto a favore di nuclei familiari particolarmente 
gravati dalla contingente crisi economica che sta investendo il nostro Paese; 

- Dato atto che si provvederà a pubblicizzare adeguatamente tale iniziativa 
mediante i consueti canali informativi; 

- Visto l’art.49 – comma 1 – del D.lgs.n.267 del 18/08/2000; 
- Con…………voti favorevoli e…….voti contrari espressi in forma palese 

su…….consiglieri presenti e votanti 



 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di istituire, per le motivazioni esplicitate in premessa,  il “ Fondo di Solidarietà 

Sociale Locale e Nazionale “ volto a dare sostegno alle famiglie dei lavoratori 
assaghesi e di eventuali altri Comuni interessati da fenomeni quali 
licenziamento, cassa integrazione, mobilità, riduzione dell’orario di lavoro; 

2) Di approvare le modalità operative di costituzione del Fondo al quale potranno 
contribuire privati, imprese ed aziende mediante versamenti sul conto corrente 
dedicato all’iniziativa che sarà aperto presso la Tesoreria Comunale Monte dei 
Paschi di Siena - agenzia di Assago; 

3) Di approvare altresì l’attivazione di un numero verde mediante il quale, tramite 
sms, sarà possibile devolvere un contributo a tale iniziativa; 

4) Di approvare che, per la realizzazione di tale progetto, sarà possibile attivare 
ulteriori forme di raccolta fondi che potranno essere individuate 
successivamente; 

5) Di confermare, per l’erogazione del Fondo,  i criteri ed i requisiti approvati con 
la citata deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 26/11/2013; 

6) Di stabilire, altresì, che per quanto riguarda l’eventuale erogazione di risorse del 
Fondo a favore di soggetti di altri Comuni, questa avverrà con il trasferimento 
delle risorse al Comune di residenza il quale si occuperà dell’istruttoria per 
l’assegnazione dei contributi agli aventi diritto, che necessariamente dovranno 
rientrare nelle categorie dei lavoratori sopra individuate, e provvederà a 
rendicontare al Comune di Assago le modalità e la liquidazione delle risorse 
attribuite;  

7) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Politiche Sociali, Giovanili e Sanità 
per l’adozione dei conseguenti atti per l’attuazione del presente provvedimento. 
 
 

Successivamente, 
                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di provvedere, visto l’art.134 – quarto comma – D.lgs.18/08/00 n.267, 
 
con …..voti favorevoli e ……voti contrari espressi in forma palese su……..consiglieri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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