
Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA

SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE, RACCORDO S.D.S.

ATTO DIRIGENZIALE N° 3080 del 25/11/2022

OGGETTO: DCC. N 175 DEL 23/11/2022 ”BONUS CAROVITA” - TERZO SETTORE: CONTRIBUTO
STRAORDINARIO IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL COMUNE DI SIENA,
FINALIZZATO A FRONTEGGIARE GLI AUMENTI DEI COSTI ENERGETICI SOSTENUTI.
APPROVAZIONE BANDO E ALLEGATI.

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Dirigente

Premesso che l'Amministrazione comunale:

• riconosce il ruolo del Terzo Settore come fondamentale per la promozione dello sviluppo sociale, come
anche dimostrato dalle azioni messe in campo a partire dal 2018, e ritiene necessario definire ulteriori
azioni di sostegno e valorizzazione, per contribuire a una fase di ripresa che rimetta al centro la
coesione sociale della nostra comunità;

• intende, quindi, rivolgere un’attenzione particolare, in questo momento storico, a tale settore, che ha
risentito, oltre che dell'emergenza pandemica, anche degli aumenti dei costi dell’energia e del gas,
determinati dalle oscillazioni dei mercati finanziari collegate prevalentemente al conflitto bellico in
Ucraina, che ne hanno messo a rischio azioni e interventi;

Considerato:

• che la definizione di Terzo Settore è rilevabile, tra l'altro, nella legge delega n.106/2016, che all’art. 1
comma 1 recita “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in
attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o
di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”;

• che significato e definizione di Terzo Settore sono, altresì, deducibili dai principi costituzionali e, in
particolare, da quello di sussidiarietà (art. 118 Costituzione, c. 4), secondo il quale: “Stato, Regioni,
Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.”;

Preso atto:

• che con deliberazione CC n. 114 del 13.09.2022 l’Amministrazione Comunale ha stanziato un importo
di €. 1.344.311,51, coperto con utili della Società TRA.IN s.p.a., per contributi economici a famiglie e
imprese;

• che con deliberazione CC n. 175 del 23/11/2022 l’Amministrazione ha poi stabilito, con riferimento al
succitato stanziamento, di approvare l’erogazione di contributi anche a favore del Terzo Settore senese,
al fine di attenuare l’impatto della maggiorazione dei costi energetici sulla sussistenza e l’attività dello
stesso, a ciò destinando complessivi €.190.000,00, di cui € 60.000,00 riservati alle associazioni che
svolgono trasporto sanitario;

• che con la citata deliberazione sono stati stabiliti criteri e modalità di erogazione dei contributi,
prevedendo la pubblicazione di apposito avviso pubblico;

Visti gli schemi di avviso e relativa modulistica, predisposti dalla Direzione Welfare e Promozione del
Benessere della Comunità, come meglio definiti, rispettivamente allegato A) e B) che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 29/01/2021 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di
dirigente ad interim sulla Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;

Visto l'art. 107 del D.lgs 276/2000;

DETERMINA



1. di approvare, per quanto espresso in premessa, e secondo quanto stabilito con deliberazione CC n. 175
del 23/11/2022, lo schema di “Avviso pubblico per l’assegnazione di un “Bonus Carovita – Terzo
Settore”: contributo straordinario finalizzato a fronteggiare gli aumenti dei costi energetici sostenuti
dagli Enti del Terzo Settore di Siena” ed il relativo modulo di domanda, come meglio definiti
rispettivamente negli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che al contributo in oggetto è riservata la somma complessiva di €. 190.000,00, di cui €
60.000,00 per le associazioni che svolgono trasporto sanitario, come da deliberazione consiliare CC n.
175 del 23/11/2022;

3. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso e relativi allegati sul sito internet del Comune di Siena
www.comune.siena.it e sul sito www.sienafamiglia.it e a darne la massima diffusione.

Il Dirigente
Dott.ssa Lorella Cateni
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