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

ATTO DIRIGENZIALE N° 2286 DEL27/08/2021

OGGETTO: D.G.C. 178 DEL 13/5/2020 – CAMPI SOLARI ESTATE 2021 PER GIOVANI IN
ETA' COMPRESA 6 – 18 ANNI. APPROVAZIONE TERZO ELENCO BENEFICIARI DEI
CONTRIBUTI.
TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

Premesso che:
-

il perdurare della situazione di emergenza socio sanitaria che ha colpito il nostro Paese a
partire dal 2020, in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19, ha reso
necessaria, anche per l'anno scolastico 2020/2021, la sospensione di molte attività educative
e scolastiche in presenza, limitando drasticamente la possibilità di svolgere esperienze fuori
dal contesto domestico e familiare;

-

il Comune, in tale situazione, conferma l'importanza delle attività socio-educative 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13/5/2020, recante “CAMPI
SOLARI ESTATE 2021 PER GIOVANI IN ETA' COMPRESA 6 – 18 ANNI. AVVIO ATTIVITA'
E APERTURA ALBO SOGGETTI GESTORI”, la Giunta Comunale ha dato avvio alle attività
relative alle attività estive (Campi Solari) per l’anno 2021, dando mandato alla Direzione Welfare e
Promozione del Benessere della Comunità, di procedere, con successivi atti, a dare attuazione a
tutte le lezioni previste;

Dato atto altresì che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 31/5/2021, recante
“OBIETTIVO FAMIGLIA – INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA
“RISORSA FAMIGLIA” - DETERMINAZIONI”, la Giunta Comunale ha approvato il progetto in
parola, dettagliando specifici interventi a favore della famiglia, tra i quali i Campi solari per giovani
in età 6/18 anni, e autorizzando le competenti strutture comunali a porre prioritariamente in essere
gli interventi già previsti nella programmazione comunale nei limiti degli stanziamenti previsti, e
impegnandosi a reperire risorse per gli interventi integrativi;

Viste le Determinazioni Dirigenziali:
– n. 1178 del 17/05/2021 con la quale è stato approvato 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 18 anni per l'anno 2021;

– n. 1034 del 28/05/2021, con la quale è stato approvato, lo schema di avviso pubblico ai
beneficiari, e i relativi allegati, per la richiesta di contributi da poter utilizzare presso i
suddetti gestori;
–

n. 1373 del 4/06/2021 con la quale è stato approvato, e pubblicato nel sito istituzionale del
Comune, l'elenco dei gestori delle attività estive per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 18 anni
per l'anno 2021, presso i quali i beneficiari dei contributi assegnati dal Comune potranno
usufruire di agevolazioni utili alla frequenza delle stesse attività;

– n. 1482 del 16/06/2021 con la quale è stato approvato il primo elenco dei beneficiari dei
contributi dei campi estivi 2021 per le domande pervenute entro il giorno 11/06/2021, e
sono stati riaperti i termini per la presentazione della domande, stabilendo nel 24 giugno
2021 la scadenza, al fine di redigere una ulteriore graduatoria finalizzata ad assegnare
contributi per le attività a partire dal 28 giugno 2021;
– n. 1611 del 29/06/2021 con la quale è stato approvato il secondo elenco dei beneficiari dei
contributi dei campi estivi 2021, stabilendo altresì di accogliere le ulteriori domande
pervenute successivamente alla data del 24/06/2021 in ordine di arrivo fino all'occorrenza
della disponibilità economica;
Dato atto che, in base a quanto stabilito con la citata DD n.1611 del 29/06/2021, l'istruttoria delle
domande pervenute dal 24/6/2021 fino al 24/08/2021 vede il seguente quadro:
–

n. 16 domande totali pervenute, di cui:

–

n. 15 domande accolte;

– n. 1 domande non accolte;
Valutato pertanto di procedere ad approvare il terzo elenco dei beneficiari dei contributi, indicante il
valore del contributo assegnato in termini di percentuale stabilito 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. 12011024
"Sostituzione utenza nel pagamento retta campi solari” del Bilancio 2021;

Ritenuto quindi opportuno, per quanto sopra:
–

approvare l'elenco dei beneficiari relativo ai voucher assegnati (Allegato A), in atti, e
approvare, altresì, il corrispondente elenco dei beneficiari nel rispetto della vigente
normativa sulla privacy, allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

–

stabilire altresì che, successivamente all'approvazione della terza graduatoria, le eventuali
ulteriori domande domande pervenute successivamente alla data del 24/08/2021 e in
possesso dei requisiti richiesti saranno accolte in ordine di arrivo fino all'occorrenza della
disponibilità economica, e di procedere con successivi atti dirigenziali ai necessari atti di
impegno;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell'11/02/2021 relativa alla ridefinizione del
nuovo assetto organizzativo generale dell'Ente;
Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 517 del 2/03/2020 e n. 644 del 10/3/2021 relative al
conferimento e alla conferma, con decorrenza 01/03/2020 – 31/12/2022, dell'incarico di Posizione
Organizzativa denominata “Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdSS” alla dot.ssa Paola Poggesi
della 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 1482 del 16/06/2021, approvando la graduatoria, in atti, dei beneficiari dei contributi per
la frequenza alle attività estive 2021 organizzate presso i soggetti gestori iscritti all'elenco di
cui alla DD 1373 del 04/06/2021;
2) di approvare l'elenco dei beneficiari relativo ai contributi richiesti, nel rispetto della vigente
normativa sulla privacy, secondo quanto riportato nell'allegato A), in atti;
3) di pubblicare sul sito del Comune di Siena www.comune.siena.it l'elenco dei beneficiari
relativo ai contributi richiesti, allegato B), nel rispetto della vigente normativa sulla privacy,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di accogliere, successivamente all'approvazione della terza graduatoria, le eventuali ulteriori

domande pervenute successivamente alla data del 24/08/2021 e in possesso dei requisiti
richiesti in ordine di arrivo fino all'occorrenza della disponibilità economica, con successivi
atti dirigenziali;
5) di stabilire che le spese derivanti dal presente provvedimento trovano adeguata copertura nei
capitoli di spesa assegnati alla Direzione “Welfare e promozione del benessere della
comunità”;
6) di procedere con successivi atti dirigenziali ai necessari atti di impegno.

Responsabile di P.O.
Poggesi Paola / ArubaPEC S.p.A.

