
Comune di Peccioli
Provincia di Pisa

Proposta n. 12 del 17/03/2017

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN DIVIDENDO SOCIALE - LINEE DI INDIRIZZO

PREMESSO CHE
nell'ultimo decennio in tutta Europa, ma in modo particolare in Italia, si è registrato un
notevole impoverimento di alcune fasce sociali  più deboli;  si  parla di  un raddoppio dei
poveri e di un peggioramento complessivo delle condizioni di vita della piccola e media
borghesia. Tutto questo legato anche a una disoccupazione fortissima che non accenna a
diminuire e che non sarà purtroppo di breve periodo, visto che i nuovi posti di lavoro che si
creano con le innovative tecnologie e le nuove professioni non riescono a sostituire quelli
che perdiamo nelle attività tradizionali.  Questo ci porta a pensare che occorra un forte
inversione  della  politica  economica  da  parte  delle  autorità  nazionali  ed  europee  con
importanti  investimenti  strutturali,  ma  è  anche  necessario,  laddove  è  possibile,  fare
politiche di  supporto alla  cosiddetta nuova povertà.  Anche nella  nostra comunità sono
notevolmente aumentati i segni di disagio economico e sociale;

CONSIDERATO quindi necessario, ora più che mai, condizioni permettendo, mettere in
campo politiche più appropriate per alleggerire questi disagi e fare in modo che le fasce
più  deboli  possano  trovare  elementi  per  farli  sentire  cittadini  degni  di  attenzione  con
politiche inclusive;

ATTESO che da tale contesto è scaturita la deliberazione di consiglio comunale n.26 del
29/07/216 che si è concretizzata con la pubblicazione del bando ad oggetto “Interventi a
favore della formazione giovanile” ;

RITENUTO OPPORTUNO CONSIDERARE E TENERE CONTO CHE
• in  questi  ultimi  anni  tutti  i  Comuni,  compreso  il  nostro,  devono  fare  i  conti  e

scontrarsi quotidianamente con la precarietà degli strumenti giuridici e finanziari che
sottendono all'attività degli enti locali, come il patto di stabilità con le sue costanti
modifiche,  l'incertezza  dei  trasferimenti  finanziari;  nel  nostro  caso  inoltre  si
aggiunge la peculiarità di questo Comune che trova una parte cospicua del proprio
finanziamento proveniente dall'attività industriale di una società, come tale soggetta
a variazioni;

• infatti gran parte delle risorse economiche che compongono il bilancio del Comune
di Peccioli trova provenienza dall'attività di Belvedere spa, diversa da quelle che
sono le fonti principali di finanziamento degli enti locali, quali entrate da tributi e
servizi provenienti dai cittadini, trasferimenti statali e regionali (a fronte di una spesa
corrente di circa 7.000.000,00 abbiamo un'entrata da cittadini, tributi e servizi, di
circa 2.000.000,00);



• si rende necessario quindi monitorare rigorosamente i rapporti tra le spese correnti
indotte  dalle  nostre attività  e  le  entrate istituzionalmente destinate  a  finanziarle,
come le entrate da cittadini, Stato e Regione, questo per evitare che l'entrata più
importante in termini quantitativi che deriva da una attività industriale, soggetta per
sua  natura  agli  andamenti  oscillanti  del  mercato,  possa  mettere  a  rischio  e
comprometta i servizi istituzionali; 

TENUTO CONTO, come punto fermo, delle considerazioni e delle argomentazioni sopra
riportate

PRESO  ATTO che  quest'anno  registriamo  un  buon  andamento  del  bilancio  della
Belvedere Spa con un conseguente aumento del dividendo;

CHE una parte del dividendo andrà ai piccoli azionisti e l'altra, nella misura del 62%, sarà
riservato al Comune di Peccioli, azionista di maggioranza;

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare una parte del dividendo derivante dalla Belvedere,
quantificandola in € 500.000,00, per istituire un dividendo sociale attraverso l'emissione di
un  bando  pubblico  riservato  alle  famiglie  che  hanno  l'ISEE  più  basso  in  assoluto,
prevedendo l'assegnazione di € 5.000,00 a famiglia;

DATO  ATTO che  questa  strategia  ci  consente,  anche  in  futuro,  di  fronte  al  buon
andamento  dei  bilanci  della  Belvedere  Spa  di  poter  replicare  questa  iniziativa
all'occorrenza,  senza  pesare  in  modo strutturale  nella  spesa  corrente  del  bilancio  del
Comune,  un  rischio  questo  da  evitare  e  da  tenere  sotto  controllo  per  non  esporre
eccessivamente il bilancio del Comune

CON voti …………………… legalmente resi e verificati; 

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto

2. Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di  recepire tale indirizzo nella
predisposizione della programmazione finanziaria e al Responsabile del Servizio Socio
Educativo di attivare le procedure amministrative per la predisposizione del bando di cui
in premessa, anche introducendo elementi correttivi che meglio possano intercettare i
bisogni per cui la delibera nasce; 

3. Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  web  istituzionale
www.comune.peccioli.gov.it ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, verrà
comunicata in elenco ai capi-gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti la Giunta Comunale, ai sensi del 4° comma dell'art. 134
del D.Lgs. n. 267/2000. 


