Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 13/11/2020 N° 380
Deliberazione adottata in videoconferenza
OGGETTO: SIENA DI&PER TUTTI 2020. LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DI MISURE VOLTE AL
SOSTEGNO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ E DISAGIO NELLA CITTÀ DI SIENA – IV
EDIZIONE, IN TEMPO DI PANDEMIA. AFFIDAMENTO RISORSE. APPROVAZIONE.
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno tredici del mese di Novembre dell'anno duemilaventi
alle ore 17:00.
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Totale presenti: 7
Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Assente

Dott. Corsi Andrea
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: SIENA DI&PER TUTTI 2020. Linee guida per l’adozione di misure volte al
sostegno di persone in situazione di disabilità e disagio nella città di Siena – IV Edizione, in tempo
di pandemia. Affidamento risorse. Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 23/12/2019 “Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 – Approvazione”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 262 del 23/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
Premesso che l'Amministrazione comunale intende operare al fine di fornire una risposta concreta
ai bisogni di socializzazione e di integrazione delle fasce più deboli della popolazione con
particolare riferimento a persone in situazione di disabilità e di disagio sociale, e che tale intenzione
è maggiormente confermata dall'emergenza sanitaria in corso, che produce evidenti e diversificate
sofferenze e difficoltà di gestione per i disabili, le loro famiglie e di conseguenza le organizzazioni
che offrono loro supporto;
Premesso altresì che a tal fine è indispensabile, e in questo momento storico di emergenza più che
in altri, operare attraverso il coinvolgimento ed il sostegno alle organizzazioni di volontariato e alle
cooperative sociali che rappresentano elementi indispensabili del tessuto sociale, in possesso delle
necessarie esperienze e professionalità;
Visti altresì:
 la Legge 266/1991, “Legge Quadro sul volontariato”;
 la Legge 381/ 1991, “Disciplina delle cooperative sociali”;
 la L.R. 28/93, “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la
Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici. Istituzione del registro regionale delle
organizzazioni di volontariato”;
 la legge regionale 87/1997,“Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti
pubblici che operano nell'ambito regionale”;
 la legge 328/2000, “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato interventi e
servizi sociali”;
 la Legge regionale 41/2005 recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale", con particolare riferimento all'art. 17 "Il Terzo settore";
 la Legge regionale 73/2005 "Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo
della Toscana", che, all'art. 9 (interventi per lo sviluppo e il sostegno della cooperazione),
comma 1, lett. e, prevede di "attuare forme di intervento finalizzate allo svolgimento di
azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con
particolare riferimento alle persone disabili" e, all'art. 11 (Cooperazione sociale), comma 3,
dà indicazione alla Regione e agli Enti Locali di "promuovere azioni per il sostegno e la
qualificazione della cooperazione sociale";
 il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, e nello specifico gli articoli 73
(risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli Enti del Terzo Settore) e 74
(sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato);

Tenuto conto della recrudescenza dell'epidemia di Covid 19, che rende ulteriormente difficile la
gestione di attività di socializzazione, mettendo in evidenza bisogni e necessità di tipo diverso
rispetto ai primi anni di realizzazione delle attività, e ritenuto quindi opportuno programmare ad
oggi la realizzazione di nuovi progetti attivando la suddetta ”rete sociale” attraverso il sostegno a
progetti che potranno contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini senesi e delle loro
famiglie in situazione di disabilità e/o disagio sociale, nel rispetto della particolare situazione di
emergenza sanitaria che costringe Associazioni e cooperative a mettere in atto azioni nel rispetto
delle normative vigenti, peraltro in continua evoluzione;
DATO ATTO quindi che l'Amministrazione comunale intende operare finanziando un apposito
bando al fine di avviare progetti ed attività che rappresentino una risposta concreta ai bisogni di
socializzazione e di integrazione delle fasce più deboli della popolazione con particolare riferimento
a persone in situazione di disabilità e di disagio sociale;
VISTO l’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del presente atto recante, “SIENA
DI&PER TUTTI 2020 – IV EDIZIONE - IN TEMPO DI PANDEMIA - LINEE GUIDA PER
ADOZIONE DI MISURE VOLTE AL SOSTEGNO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA'
E DISAGIO NELLA CITTA’ DI SIENA”;
RITENUTO OPPORTUNO:
- procedere all’approvazione delle suddette Linee Guida e dare mandato al Dirigente della
Direzione "Welfare e promozione del benessere della comunità" affinché provveda alla
pubblicazione ed alla gestione di apposito e conforme bando che preveda la realizzazione di nuovi
progetti con la collaborazione delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali,
invitandole a presentare proposte progettuali utili allo sviluppo della “rete sociale” cittadina a
sostegno dei cittadini residenti ;
- assegnare alla suddetta iniziativa risorse complessive per Euro 75.000,000 espressamente ed
unicamente finalizzate al sostegno delle azioni di cui al presente provvedimento già previste dal
Cap. 12051117 “EX23202103 SPESE PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI ADULTI
FRAGILI” (rilevante IVA) del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
Considerato di demandare l'emanazione di tutti gli atti, conseguenti e necessari, per la
realizzazione e l'organizzazione di quanto sopra riportato, alla Direzione Welfare e promozione del
benessere della comunità";
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione "Welfare e
promozione del benessere della comunità" e di regolarità contabile del Dirigente della Direzione
Risorse ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’allegato “A” facente parte integrante e
sostanziale del presente atto recante, “SIENA DI&PER TUTTI 2020 - LINEE GUIDA PER

L'ADOZIONE DI MISURE VOLTE AL SOSTEGNO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI
DISABILITA' E DISAGIO NELLA CITTA’ DI SIENA - IV EDIZIONE” IN TEMPO DI
PANDEMIA. Affidamento risorse. Approvazione;
2. di dare mandato alla Direzione "Welfare e promozione del benessere della comunità" affinché
provveda alla pubblicazione ed alla gestione di apposito e conforme bando che preveda la
realizzazione di nuovi progetti con la collaborazione delle associazioni di volontariato e delle
cooperative sociali, invitandole a presentare proposte progettuali utili allo sviluppo della “rete
sociale” cittadina a sostegno dei cittadini residenti, nel rispetto della vigente normativa
anticontagio;
3. di assegnare al progetto risorse complessive per Euro 75.000,000 espressamente ed unicamente
finalizzate al sostegno delle azioni di cui al presente provvedimento già previste dal Cap. 12051117
“EX23202103 SPESE PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI ADULTI FRAGILI” (rilevante
IVA) del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di prevedere l'impegno, a copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento, la somma
di € 75.000,00 sul cap.12051117 “EX23202103 SPESE PER INSERIMENTI
SOCIOTERAPEUTICI ADULTI FRAGILI” (rilevante IVA)” del Bilancio 2020 che presenta la
necessaria disponibilità, da assumersi con determina dirigenziale a cura della Direzione competente;
Delibera altresì
di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4^ del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire l'avvio delle procedure per
l'approvazione del bando e la relativa attribuzione dei contributi ai beneficiari.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL VICE SINDACO
Dott. Corsi Andrea

