Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 04/07/2019

GC N. 148

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE, FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA “BONUS BEBE'” DAL 15 LUGLIO
2019 AL 14 LUGLIO 2020 .

L’anno duemiladiciannove addì 04 del mese di luglio alle ore 15:50, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 6
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE, FINALIZZATO
ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA “BONUS BEBE'” DAL 15
LUGLIO 2019 AL 14 LUGLIO 2020 .

Relazione del responsabile del procedimento:
Dal 1963 ad oggi, attraverso un lungo processo di focalizzazione aziendale, AMF ha
consolidato una presenza sul territorio solida e profittevole arrivando a gestire 9
Farmacie Comunali su un totale di 19 farmacie cittadine.
Negli ultimi anni AMF ha rinforzato il proprio ruolo di attore sul territorio, anche con
specifiche attività di promozione della salute e di azioni di marketing territoriale tese a
valorizzare il ruolo delle proprie farmacie del territorio cinisellese.
Parallelamente l'Amministrazione Comunale intende mettere in atto azioni a sostegno
della famiglia, in linea con quanto previsto dal DUP 2019-2021 „Obiettivo di mandato:
persone e famiglia“ collegato all'obiettivo strategico „Sostenere le persone e le
famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai
bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita (…) „
Viene quindi proposto di mettere in atto un'azione che possa coniugare le politiche di
sostegno alla famiglia messe in atto dall'Ammnistrazione Comunale
e la
predisposizione organizzativa di AMF con le proprie farmacie, proponendo un benefit
in favore di quei nuclei familiari che vedano la nascita di un bambino/a nel prossimo
anno: 15 luglio 2019 al 14 luglio 2020 compresi.
La campagna sarà realizzata congiuntamente dal Comune di Cinisello Balsamo e da
Azienda Multiservizi Farmacie secondo le modalità definite nell'accordo di
collaborazione allegato alla delibera; tale accordo definisce inolte i beneficiari della
misura e le modalità di realizzazione della stessa, contemperando la previsione dei
nuovi nati basata sulla serie storica degli ultimi anni con l’impegno economico che
AMF ha previsto nel proprio Bilancio Preventivo.
La misura proposta non ha carattere socio-assistenziale e non è pertanto rivolta a
categorie fragili da un punto di vista socio economico, ma ha carattere universalitico e
rappresenta uno strumento volto a sostenere la natalità nel nostro comune; non sono
pertanto previsti limiti o criteri legati all'ISEE, mentre è previsto un ragionevole
aggancio al radicamento territoriale, prevedendo che la misura sia rivolta in favore di
quelle famiglie che hanno manifestato l'attitudine ad agire sul territorio stabilmente e
applicando quindi il requisito di residenza nel Comune per entrambi i genitori da
almeno due anni.
Si propone quindi di approvare l'Accordo di collaborazione tra amministrazione
comunale e azienda multiservizi farmacie, finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa
“bonus bebe'” .
Il Responsabile del Procedimento
Mario Conti

LA GIUNTA COMUNALE
•Vista la relazione in premessa e concordando con i contenuti della stessa;
•Ritenuto opportuno aderire all'accordo in oggetto al fine di avviare i progetti di
educazione motoria nelle scuole dell'infanzia cittadine, nonchè per aprirsi a
nuove e proficue collaborazioni;
•Visto l’art. 46 dello Statuto Comunale;
•Visti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti:
DELIBERA

•

Di approvare l'Accordo di collaborazione tra Amministrazione Comunale e
azienda multiservizi farmacie, finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa “bonus
bebe'” dal 15 luglio 2019 al 14 luglio 2020 compresi;

•

Di dare atto che le modalità di realizzazione dell'iniziativa ed i requisiti dei
potenziali beneficiari sono illustrati nell'allegato accordo e di seguito richiamati:

- Tutte le famiglie aventi i requisiti di cui al seguente punto riceveranno una
comunicazione
istituzionale da parte del Comune che consente loro di ottenere un
buono spesa del valore di complessivi € 100,00 (euro cento) da utilizzare per l’acquisto di
prodotti per la prima infanzia
presso le Farmacie Comunali gestite da AMF
-Requisiti delle famiglie:
Nascita di un/a figlio/a dal 15 luglio 2019 al 14 luglio 2020 compresi
Entrambi i genitori residenti a Cinisello Balsamo da almeno due anni dalla data di
nascita del figlio/a
Il buono dà diritto all’acquisto di prodotti destinati alla prima infanzia di pari
valore
(€ 100,00)
–

- in caso di parto gemellare il bonus varrà per ciascuno dei bambini/ nati/e

Successivamente ad unanimità di voti:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

