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

ATTO DIRIGENZIALE N° 1082 DEL11/06/2020

OGGETTO: D.G.C. DEL 28/5/2020 - ELENCO DI SOGGETTI GESTORI DI ATTIVITÀ
ESTIVE (CAMPI SOLARI) PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E IN ETÀ COMPRESA 6/14 ANNI
PER L’ ANNO 2020 – APPROVAZIONE
TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

Premesso che:
-

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;

-

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;

-

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;
- N.157 del 28/5/2020, recante: DPCM 17 MAGGIO 2020 - “Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate 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 6/14 ANNI – AVVIO ATTIVITÀ”, la Giunta Comunale ha dato avvio alle
attività relative alle attività estive (Campi Solari) per l’anno 2020, dando mandato alla Direzione
Welfare e Promozione del Benessere della Comunità, di procedere, con successivi atti, ad una
nuova ulteriore ricognizione, da svolgersi sul territorio comunale, dei soggetti gestori operanti nel
campo delle attività estive, che ricomprenda anche i soggetti già iscritti all'albo di cui alla DGC
118/2019, che siano interessati, per l’estate 2020, a svolgere attività estive nel rispetto delle norme
vigenti (tra cui l’autorizzazione dell’autorità sanitaria Locale), e nell’ambito delle quali sia possibile
utilizzare i contributi concessi dal Comune, per i minori della fascia di età 6 – 14 anni;

Dato atto altresì che con:
- Determinazione dirigenziale n. 1013 del 29/05/2020 è stato approvato, ai sensi della DGC 157 del
28/5/2020, l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti gestori di attività estive
(campi solari) per bambini/e e ragazzi/e in età compresa tra 6 e 14 anni per l'anno 2020;
- Determinazione Dirigenziale n. 1018 del 29/05/2020, è stato approvato, ai sensi della DGC 157
del 28/5/2020, lo schema di avviso pubblico ai beneficiari, e i relativi allegati, per la richiesta di
contributi da poter utilizzare presso i suddetti gestori;

Visti:
- il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 17 maggio 2020, e, in particolare, l’Allegato 8, recante “Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19”, emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia della
presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 57 del 17 Maggio 2020, recante”
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Avvio della fase 2”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 11/5/2020, recante “Emergenza sanitaria
Covid-19: contributi straordinari alle amministrazioni comunali per la realizzazione di centri estivi
in Toscana. Integrazioni alla DGR n.503/20109”;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 30 maggio 2020, recante
"Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la
Fase 2 relative a centri estivi e spiagge libere;
Preso atto delle precisazioni contenute, per quanto inerenti le attività oggetto del presente atto,, nel
documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome "Nuovo coronavirus SARSCoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive 20/92/CR01/COV19"
del 22 maggio 2020;

Visto che, in base ai citati atti, hanno regolarmente presentato domanda di iscrizione all'elenco
comunale dei soggetti gestori le attività estive per bambini/e e ragazzi/e per l'anno 2020 i soggetti
seguenti:

Nome gestore

Titolo campo estivo

Associazione m'ama

Campus in natura

Zelig Sociale

Cic...reiamo l'estate

Educo s.c.a.r.l.

Educo camp - campo estivo in lingua inglese

The New Oxford School

Siena Summer camp

BadaBAM a.s.d.

Countrycircus

A.s.d. Primo Salto 0-12

Volley a spasso

Mens Sana 1871 s.s.d.s.

coloriamo la tua estate MensSana Cmpi estivi
2020

Pleiades soc. coop.

Opificio dell'allegria

UISP Atletica Siena

Summer sport Siena 2020

Corte dei Miracoli

Alti mondi

Ass. Children's House

Campi estivi 2020 Children's House

Siena Art Institute Onlus

Green Summer School

UISP Comitato Terre di Siena

Centri Estivi UISP multisport

Associazione Culturale e Musicale Diapason

Summer School

Archè (c/o Isola che non c'è)

Il sole dentro - liberiamolo

Ass. Sportiva Ippovie toscane

Cavalgiocare all'aperto, educazione, sport e
natura

Ateneo della Danza

Arte Summer Camp 2020

Siena Baseball

Summer Sport Siena 2020

Libertas

5C Libertas camp

Associazione Culturale Topi Dalmata

ABBA Accademia delle belle e buone arti RadioTeatro

Visto, inoltre, che, in base all'Ordinanza n. 61 del 30/5/2020 del Presidente della Regione Toscana,
tutti i soggetti proponenti attività ludico-ricreative - Centri estivi, devono sottoporre
all'amministrazione comunale territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il progetto
tramite inserimento del modulo di comunicazione inizio attività di cui allo specifico allegato alla
stessa ordinanza, che prevede la trasmissione, per conoscenza, anche alla Autorità Sanitaria Locale
Toscana Centro;

Valutato quindi opportuno:
- procedere, per quanto sopra, e al fine di facilitare le famiglie che entro il 15/6 dovranno presentare
la domanda per l'assegnazione dei contributi (DD 1018/2020), all'approvazione dell'elenco in parola
secondo quanto approvato con DD1013/2020, fermo restando che ciascun gestore potrà dare
effettivamente inizio alle attività solo successivamente all'approvazione della propria pratica anche
ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 61 del 30/5/2020;
- effettuare la pubblicazione dell'elenco in parola (Allegato A), facente parte integrante e sostanziale
del presente atto, prevedendo la possibilità che possa essere integrato entro la fine delle attività
estive, attraverso eventuale ulteriore determinazione dirigenziale;

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, aggiornata 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 il dott, Luciano Benedetti dirigente della
Direzione Welfare e promozione del benessere della comunità ;
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, per le motivazioni in premessa esposte, l'elenco dei gestori delle attività estive campi solari 2020 per bambini/e ragazzi/e, ai sensi della DGC 157/2020, della DD 1013 del

29/05/2020 e della DD 1018 del 29/05/2020 , allegato n. A) , facente parte integrante e sostanziale
del presente atto, fermo restando che ciascun gestore potrà dare effettivamente inizio alle attività
solo successivamente all'approvazione della propria pratica anche ai sensi dell'Ordinanza del
Presidente della Regione Toscana n. 61 del 30/5/2020, costituito dai seguenti:

Nome gestore

Titolo campo estivo

Associazione m'ama

Campus in natura

Zelig Sociale

Cic...reiamo l'estate

Educo s.c.a.r.l.

Educo camp - campo estivo in lingua inglese

The New Oxford School

Siena Summer camp

BadaBAM a.s.d.

Countrycircus

A.s.d. Primo Salto 0-12

Volley a spasso

Mens Sana 1871 s.s.d.s.

coloriamo la tua estate MensSana Cmpi estivi
2020

Pleiades soc. coop.

Opificio dell'allegria

UISP Atletica Siena

Summer sport Siena 2020

Corte dei Miracoli

Alti mondi

Ass. Children's House

Campi estivi 2020 Children's House

Siena Art Institute Onlus

Green Summer School

UISP Comitato Terre di Siena

Centri Estivi UISP multisport

Associazione Culturale e Musicale Diapason

Summer School

Archè (c/o Isola che non c'è)

Il sole dentro - liberiamolo

Ass. Sportiva Ippovie toscane

Cavalgiocare all'aperto, educazione, sport e
natura

Ateneo della Danza

Arte Summer Camp 2020

Siena Baseball

Summer Sport Siena 2020

Libertas

5C Libertas camp

Associazione Culturale Topi Dalmata

ABBA Accademia delle belle e buone arti RadioTeatro

2) di effettuare la pubblicazione dell'elenco in parola (Allegato A), facente parte integrante e
sostanziale del presente atto, prevedendo la possibilità che possa essere integrato entro la fine delle
attività estive, attraverso eventuale ulteriore determinazione dirigenziale;

3) di pubblicare l'Allegato A) all'albo pretorio del Comune di Siena e sulla rete civica del sito
web del Comune di Siena (http://www.comune.siena.it).

Dirigente
LUCIANO BENEDETTI / ArubaPEC S.p.A.

