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

ATTO DIRIGENZIALE N° 642 DEL10/03/2021

OGGETTO: DGC N. 420 DEL 17/12/2020: CONTRIBUTO STRAORDINARIO FINALIZZATO
A CONTRASTARE LE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA SANITARIA PER LE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE (APS) DEL COMUNE DI SIENA. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI
SPESA
TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

IL DIRIGENTE

Premesso:
• che con deliberazione G.C. n. 420 del 17/12/2020 l'Amministrazione Comunale ha messo a
disposizione la somma complessiva di €. 300.000,00 per l'assegnazione di contributi
straordinari a Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione sociale, iscritte ai
registri regionali del Terzo Settore, con sede legale nel Comune di Siena, che versano in
situazione di disagio determinata dall'emergenza sanitaria da covid 19;
•

che, con la medesima deliberazione, sono state approvate le linee guida per l'assegnazione
del contributo straordinario di cui sopra, da suddividere, in sintesi, sulla base del numero
degli associati iscritti, secondo la seguente tabella:
Fascia

Numerosità OdV/APS

Entità contributo assegnabile

1

Fino a 200 associati

€ 1.500,00

2

Da 201 a 1.000 associati

€ 2.000,00

3

Da 1.000 a 5.000 associati

€ 4.000,00

4

Oltre 5.000 associati

€ 8.000,00

Dato atto:
• che, in attuazione della citata deliberazione e nel rispetto delle linee guida con la stessa
dettate, con determinazione dirigenziale n. 17 del 05/01/2021, i1 Dirigente della Direzione
Welfare e promozione del benessere della comunità ha approvato apposito avviso pubblico e
relativi allegati, per “Contributo straordinario finalizzato a contrastare le conseguenze
dell’emergenza sanitaria per le organizzazioni di volontariato (odv) e le associazioni di
promozione sociale (aps)”, con l'obiettivo di garantire l’ottimizzazione dell'utilizzo delle
risorse attivate nell’ambito di un procedimento innovativo, finalizzato a coinvolgere
operativamente soggetti preposti e dotati della necessaria esperienza nel Terzo Settore
locale;
•

che, in esito alla pubblicazione di detto avviso, sono pervenute, nei termini previsti, n. 68
domande di contributo, di cui, a seguito di apposita istruttoria, n. 55 sono state ritenute
accoglibili, mentre n.13 sono risultate non ammissibili al finanziamento;

•

che, sulla base delle linee guida dettate con la citata deliberazione G.C. n. 420/20202 e
dell'avviso pubblicato, sono stati poi stabiliti gli importi dei contributi assegnabili alle 55
domande ammesse, secondo la tabella allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (all. A);

Rilevato, nelle more dell’adozione di uno specifico regolamento, che i requisiti soggettivi richiesti
dall’avviso pubblico, con particolare riferimento all’iscrizione nei registri regionali del Terzo

Settore, e le procedure previste con lo stesso, rispondono a quanto stabilito dall'art 12
(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della Legge n. 241/1990, in quanto risultano
espressamente indicati i criteri e le modalità per richiedere, utilizzare, rendicontare ed infine
eventualmente ricevere i vantaggi economici;
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito, assegnando ai soggetti ammessi a contributo secondo
gli atti e le procedure richiamate ed individuati nella tabella allegata al presente provvedimento
(all.A), i contributi a fianco di ciascuno indicati, per un totale di €. 125.000,00, inferiore alla somma
messa a disposizione dall'Amministrazione comunale, pari a complessivi €. 300.000,00;
Vista la deliberazione GC n. 8 del 14/01/2021, come modificata con deliberazione G.C. n. 54 del
11/02/2021, con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Ente;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 29/01/2021, che individua la sottoscritta quale dirigente
ad interim della Direzione Welfare e Promozione del benessere della comunità
Dato atto che Responsabile del presente procedimento è la d.ssa Paola Poggesi, Posizione
Organizzativa del Servizio “Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdS” della Direzione Welfare e
Promozione del benessere della comunità;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle procedure istruttorie di cui in premessa e, in attuazione della

deliberazione G.C. n. 420 del 17/12/2020 e della determinazione dirigenziale n. 17 del
05/01/2021, di assegnare alle Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione
sociale individuate a seguito delle stesse i contributi stabiliti, per un totale di €. 125.000,00,
dando atto che la somma risulta complessivamente inferiore a quella messa a disposizione
dall'Amministrazione Comunale (pari a €. 300.000,00) per le finalità specificate in
premessa;
2. di impegnare la suddetta somma di € 125.000,00 sul cap. 12051085 “Utilizzi contributi per

emergenze sociali Covid” del Bilancio 2021 come segue:
Transazione Elementare
Missione

Programma

5° Liv. Piano Finanziario

12

5

U.1.04.02.02.999

Vincolo

Capitolo

2020CS001

12051085

Esigibilità
2021

2022

125.000,00

3. di dare atto che la succitata somma deve essere ripartita tra Organizzazioni di volontariato e

Associazioni di Promozione sociale secondo la tabella allegata al presente atto (all. A) quale
parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l'obbligazione giuridica al presente provvedimento andrà a scadenza entro il

31/12/2021;
5. di inviare il presente atto alla Direzione Risorse finanziarie per gli adempimenti di

competenza.

Dirigente
CATENI LORELLA / ArubaPEC S.p.A.

