Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL
BENESSERE DELLA COMUNITA'
SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE E RACCORDO
S.D.S.

ATTO DIRIGENZIALE N° 1018 DEL29/05/2020

OGGETTO: D.G.C. DEL 28/5/2020 - ATTIVITA' ESTIVE (CAMPI SOLARI). REQUISITI E
MODALITA' PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2020. APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO AI BENEFICIARI E DEI RELATIVI ALLEGATI
TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

Premesso che:
1. la situazione di emergenza socio sanitaria che ha colpito il nostro Paese nei primi mesi dell’anno
2020, determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, ha reso
necessaria la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza, limitando
drasticamente la possibilità di svolgere esperienze fuori dal contesto domestico e familiare;
2. anche in tale momento di difficoltà il Comune afferma l'importanza delle attività socioeducative estive per bambini e ragazzi come momento aggregante del territorio, e valido
sostegno al ruolo genitoriale in particolare in questa particolare situazione, e intende sostenere le
famiglie con concrete azioni organizzative ed economiche;
3. l’amministrazione comunale, riconoscendo ormai da anni l’importanza della strutturazione di un
sistema di politiche socio-educative extrascolastiche, intende anche favorire la realizzazione di
progetti che colgano e valorizzino l’offerta di socializzazione e animazione educativa, culturale
e sportiva della rete territoriale senese;

Dato atto che con Deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 178 del 23/5/2016 l'amministrazione comunale aveva provveduto ad approvare un avviso per la
costituzione di un albo di soggetti gestori di "Campi solari" per bambini/e e ragazzi/e in età 6/14
anni, al fine di procedere alla formazione di un Albo comunale dei soggetti gestori delle stesse
attività, per gli anni 2016 e 2017 (D.D.n. 946 del 21/06/2016):
- n. 84 del 8/3/2018 il succitato albo era stato approvato con le medesime caratteristiche per gli anni
2018 e 2019;
- n. 118 dell’8/4/2019 fu elevata a 18 anni l’età dei ragazzi/e cui indirizzare le attività estive e,
inoltre, fu disposto di rinnovare il suddetto albo biennale con l’inserimento di soggetti gestori in
grado di accogliere ragazzi di tale età;
Vista la DGC approvata nella seduta del 28/5/2020, con la quale la Giunta:
ha approvato l'avvio delle attività dei “Campi solari” per bambini/e e ragazzi/e in età compresa tra i
6 e i 14 anni, attraverso l'erogazione di appositi contributi per i cittadini residenti nel Comune
di Siena, dando mandato al Dirigente della Direzione Welfare e Promozione del Benessere del
la Comunità di procedere con successivi atti all'approvazione di un avviso pubblico per la co
stituzione di un elenco di Soggetti gestori, che ricomprenda anche i soggetti già iscritti all’albo
di cui alla DGC 118/2019, che opereranno nel campo delle attività estive 2020;
la Determina dirigenziale in pari data con la quale è stato approvato l'avviso di manifestazione di in
teresse per la costituzione del suddetto elenco di Soggetti gestori, al fine di stabilire i requisiti,
le modalità e gli obblighi per i Soggetti gestori interessati alla realizzazione delle attività estive
(Campi Solari) 2020”, nell'ambito dei quali sia possibile utilizzare i contributi assegnati dal
Comune;

Ritenuto opportuno stabilire la seguente tempistica per poter approvare la graduatoria degli aventi
diritto ai fini dell’assegnazione dei contributi:
- dal 03/06/2020 e fino al 15/06/2020: presentazione delle richieste di contributo;
- entro il 19/06/2020: redazione graduatoria, approvazione degli aventi diritto al contributo e pub
blicazione sul sito del Comune degli utenti che potranno usufruire del/dei contributi;
riservandosi, in caso di risorse residue, con successivi atti dirigenziali, di stabilire ulteriori modalità
per l’assegnazione dei contributi rimanenti, finalizzate all'esaurimento dei fondi;

Visti:
lo schema di avviso pubblico rivolto ai cittadini “CAMPI SOLARI 2020 – REQUISITI E MODA
LITA’ PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI”, allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
il modulo “RICHIESTA CONTRIBUTI SETTIMANALI CAMPI SOLARI 2020”, allegato B), par
te integrante e sostanziale del presente atto;
il modulo “RICHIESTACONTRIBUTI ASSISTENZA MINORI DISABILI FREQUENTANTI
CAMPI SOLARI 2020”, allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti documenti:
“CAMPI SOLARI 2020 – REQUISITI E MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI”;
“RICHIESTA CONTRIBUTI SETTIMANALI CAMPI SOLARI 2020”;
“RICHIESTA CONTRIBUTI ASSISTENZA MINORI DISABILI FREQUENTANTI CAMPI SO
LARI 2020”;

rispettivamente allegati A), B), e C), al presente provvedimento per farne parte integrante e sostan
ziale;

Ritenuto altresì necessario, a copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento, di prov
vedere ad impegnare la somma di € 20.000,00 sul cap. 12011900 “Rimborso voucher campi solari”
del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità, prevedendo altresì che che tale somma
sarà integrata con i contributi straordinari assegnati al Comune di Siena, secondo quanto stabilito
dalla Deliberazione Regionale n. 602 del 11/05/2020 e di cui sarà provveduto con successivi atti, di
concerto con l’Assessore all’Istruzione, per quanto concerne la fascia di età 3-6 anni e con ulteriori
risorse integrative statali che saranno eventualmente assegnate al Comune di Siena ai sensi dell'art.
105 del D.L. 34/2020 "Rilancio";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 897 del 02/05/2019 con la quale ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, di cui alla Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 45 del 10/03/2015, sono stati individuati i procedimenti amministrativi e le
attività relative ai servizi che fanno capo alla Direzione Servizi con l’indicazione nominativa dei relativi
responsabili, le specifiche attribuzioni per quanto concerne la gestione operativa ed amministrativa,
l’istruttoria e l’adozione del provvedimento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 521 del 05/12/2019 relativa all'Organizzazione
dell'Ente integrata con atto n. 126 del 30/4/2020;
Visto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del “Regolamento sul procedimento
Amministrativo e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto deliberativo del C.C. n. 45 del
10/03/2015 e della D.D. n. 897 del 02/05/2019 è la Dott.ssa Paola Poggesi del Servizio Sociale,
Terzo Settore e Raccordo con SdSS;
Visto il Decreto Sindacale n. 62 del 27/12/ 2019 con il quale è stato conferito al Dirigente l'incarico
di funzione Dirigenziale ad interim sulla Direzione Welfare e Promozione del Benessere della
Comunità;

DETERMINA
1. di approvare, in esecuzione di quanto previsto dalla DGC approvata nella seduta del 28/5/2020
recante “DPCM 17 maggio 2020 - “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità or
ganizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19” campi solari estate 2020 per bambini/e e ragazzi/e in età compresa 6714 anni – avvio attività”,
i seguenti documenti:

- “CAMPI SOLARI 2020 – REQUISITI E MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI CONTI
BUTI – AVVISO PUBBLICO;
- “RICHIESTA CONTIBUTI SETTIMANALI CAMPI SOLARI 2020”;
- “RICHIESTA CONTIBUTI ASSISTENZA MINORI DISABILI FREQUENTANTI CAM
PI SOLARI 2020”;

rispettivamente allegati A), B) e C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostan
ziale;

2. di impegnare, prenotando, a copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento, la som
ma di € 20.000,00 sul cap. 12011900“ Rimborso voucher campi solari” del Bilancio 2020 che
presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto descritto nella seguente tabella:

Transazione Elementare
Missione

Programma

5° Liv. Piano Finanziario

Vincolo

Capitolo

Esigibilità
2020

2021

12

1

U.1.04.02.05.999

12011900

20.000,00

3. di prevedere che tale somma sarà integrata con i contributi straordinari assegnati al Comune di
Siena, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione Regionale n. 602 del 11/05/2020 e di cui
sarà provveduto con successivi atti, di concerto con l’Assessore all’Istruzione, per quanto
concerne la fascia di età 3-6 anni e con ulteriori risorse integrative statali che saranno
eventualmente assegnate al Comune di Siena ai sensi dell'art. 105 del D.L. 34/2020 "Rilancio";

4. di pubblicare sul sito del Comune di Siena www.comune.siena.it :
- l'avviso pubblico rivolto ai cittadini “CAMPI SOLARI 2020 – REQUISITI E MODA
LITA’ PER LA RICHIESTA DI CONTIBUTI” - Allegato A);
- il modulo di domanda per l'erogazione dei contributi per il genitore del minore frequen
tante il campo solare “RICHIESTA CONTIBUTI SETTIMANALI CAMPI SOLARI
2020”- Allegato B);
- il modulo per la presentazione dell’istanza per l’erogazionedei contributo per l’assisten
za a minori disabili “RICHIESTA CONTIBUTI ASSISTENZA MINORI DISABILI
FREQUENTANTI CAMPI SOLARI 2020”- Allegato C).

Dirigente
LUCIANO BENEDETTI / ArubaPEC S.p.A.

