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

ATTO DIRIGENZIALE N° 1147 DEL19/06/2020

OGGETTO: D.G.C. 157 DEL 28/5/2020 - ATTIVITÀ ESTIVE (CAMPI SOLARI) PER
BAMBINI/E E RAGAZZI/E IN ETÀ COMPRESA 6/14 ANNI PER L’ ANNO 2020 –
APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI.
TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

IL DIRIGENTE ad interim
DELLA DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ

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;
- Determinazione Dirigenziale n. 1082 dell'11/6/2020, è stato approvato, e pubblicato nel sito
istituzionale del Comune, ai sensi della DGC 157 del 28/5/2020, l'elenco dei gestori delle attività
estive per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 anni per l'anno 2020, presso i quali i beneficiari dei
contributi assegnati dal Comune potranno usufruire di agevolazioni utili alla frequenza delle stesse
attività,
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;

Dato atto che, in base a quanto stabilito con la citata Determinazione Dirigenziale n. 1018 del
29/05/2020, l'istruttoria delle domande pervenute entro la scadenza del 15 giugno vede il seguente
quadro:
- n. 131 domande totali pervenute, di cui:

- n.12 domande ammissibili ai contributi ma privi della richiesta certificazione ISEE;
- n.10 domande di richiesta di assistenza alla persona da parte di bambini e ragazzi in
situazione di disabilità;

Valutato opportuno per quanto sopra, e al fine di facilitare l'inizio delle attività da parte dei gestori e
la fruizione dei contributi da parte delle famiglie, visto anche il momento di grande difficoltà
determinato dall'emergenza sanitaria, procedere ad approvare il primo elenco dei beneficiari dei
contributi, indicante il valore del contributo assegnato in termini di percentuale assegnata in base
all'ISEE di ciascun richiedente, rispetto al costo settimanale delle attività che saranno prescelte;

Dato atto che le le spese derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul cap. 12011900
"Rimborso voucher campi solari"del bilancio 2020, e che saranno integrate con i contributi
straordinari assegnati al Comune di Siena secondo quanto stabilito dalla Deliberazione Regionale n.
602 dell'11/5/2020;

Ritenuto quindi opportuno, per quanto sopra:
- approvare in atti, la graduatoria completa di tutti i dati previsti, comprendente la differenziazione
tra contributi alla frequenza e contributi all'assistenza alla persona per ragazzi in situazione di
disabilità, per i quali sarà definito apposito specifico progetto individualizzato condiviso con il
Servizio Sociale Professionale della Società della Salute Senese in accordo con l'U.F. SMIA
dell'Azienda USL toscana Sud Est;
- approvare il corrispondente elenco dei beneficiari relativi ai voucher assegnati secondo quanto
riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- effettuare la pubblicazione dell'elenco in parola (Allegato A), facente parte integrante e sostanziale
del presente atto, nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy;
- stabilire che il citato elenco sarà integrato con le domande pervenute nei termini, ma prive della
certificazione ISEE, via via che saranno perfezionate;
- stabilire altresì che, successivamente all'approvazione della prima graduatoria, le eventuali
ulteriori domande domande pervenute successivamente alla data del 15 giugno e in possesso dei
requisiti richiesti saranno accolte in ordine di arrivo fino all'occorrenza della disponibilità
economica, con successivi atti dirigenziali;
- stabilire nel 15 luglio il termine ultimo entro il quale i beneficiari individuati con il presente
provvedimento dovranno perfezionare le iscrizioni; decorso tale termine il beneficio concesso
decadrà e si renderà disponibile per ulteriori eventuali richiedenti;

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 accogliere, per le motivazioni in premessa esposte, tutte le richieste rispondenti ai requisiti di
ammissione, pervenute entro il termine stabilito, secondo quanto approvato con DD 1018 del
29/5/2020, approvando la graduatoria, in atti, dei beneficiari dei contributi per la frequenza alle
attività estive 2020 organizzate presso i soggetti gestori iscritti all'elenco di cui alla DD 1082 del
112/6/2020;
2) di approvare l'elenco dei beneficiari relativo ai contributi richiesti, nel rispetto della vigente
normativa sulla privacy, secondo quanto riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3) di pubblicare sul sito del Comune di Siena www.comune.siena.it l'elenco dei beneficiari relativo
ai contributi richiesti, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, secondo quanto riportato
nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di stabilire che il suddetto elenco sarà progressivamente integrato dalle domande che saranno
perfezionate attraverso l'arrivo delle certificazioni ISEE ancora mancanti al momento
dell'approvazione della prima graduatoria ;
5) di stabilire altresì che le eventuali ulteriori domande, pervenute successivamente alla data del 15
giugno e in possesso dei requisiti richiesti saranno accolte in ordine di arrivo fino all'occorrenza
della disponibilità economica, con successivi atti dirigenziali;
6) di stabilire nel 15 luglio il termine ultimo entro il quale i beneficiari individuati con il presente
provvedimento dovranno perfezionare le iscrizioni; decorso tale termine il beneficio concesso
decadrà e si renderà disponibile per ulteriori eventuali richiedenti;
7) di stabilire che le spese derivanti dal presente provvedimento sono già state prenotate con DD
1018 del 29/05/2020 per l'occorrenza di €20,000, somma che sarà integrata con i contributi
straordinari assegnati al Comune di Siena secondo quanto stabilito dalla Deliberazione Regionale n.
602 dell'11/5/2020;
8) di procedere con successivi atti dirigenziali ai necessari atti di impegno.

Dirigente
LUCIANO BENEDETTI / ArubaPEC S.p.A.

