Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 15/09/2021 N° 347

OGGETTO: PROGETTO SI-SIENASOCIALE - INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA
COPROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI SIENA FINALIZZATA ALL'ELABORAZIONE DI N. 4 PROPOSTE
PROGETTUALI A FAVORE DI ANZIANI, MINORI, FAMIGLIA, E DISABILI. APPROVAZIONE E
AFFIDAMENTO RISORSE.
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno quindici del mese di Settembre dell'anno
duemilaventuno alle ore 09:00.

Nome

Presente

DE MOSSI LUIGI

X

CORSI ANDREA

X

MICHELOTTI FRANCESCO

X

APPOLLONI FRANCESCA

X

PUGLIESE SARA

X

BENINI PAOLO

X

BIONDI SANTI CLIO

X

TIRELLI ALBERTO

X

BUZZICHELLI SILVIA

X

FAZZI LUCIANO

X

Totale presenti: 10
Presidente della seduta:
Partecipa Il Vice Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Gianluca Pocci

Assente

OGGETTO: PROGETTO SI-SIENASOCIALE - INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO
SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI SIENA FINALIZZATA
ALL'ELABORAZIONE DI N. 4 PROPOSTE PROGETTUALI A FAVORE DI ANZIANI,
MINORI, FAMIGLIA, E DISABILI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO RISORSE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
•

che l'Amministrazione comunale, coerentemente con gli atti programmatori (DUP), che
prevedono, fra l'altro, uno specifico obiettivo strategico denominato "Famiglia e persona al
centro", nonchè un obiettivo operativo denominato "Universo Famiglia", intende contrastare
le condizioni di vulnerabilità economica, sociale e culturale delle famiglie, particolarmente
aggravate dallo stato pandemico da Covid-19, in atto;

•

che con deliberazione CC n. 79 del 10/05/2021 è stato approvato il documento “Siena 2021.
La situazione indotta dalla pandemia. “Per una città bella unita e solidale”, con cui si
tracciano le linee guida per la ripresa socio economica della città post pandemia e si
prevede, tra le direttive operative di azione, al punto 12 “Salda politica di sostegno alle
famiglie con iniziative mirate e progetti di solidarietà negli ambiti più rilevanti del lavoro,
alloggi e case popolari, assistenza sociale”;

•

che con deliberazione CC n. 204 del 31/05/2021 è stato approvato il progetto “Obiettivo
Famiglia – Interventi di sostegno e valorizzazione della “Risorsa Famiglia”, allo scopo di
contrastare le criticità socio economiche causate dalla pandemia alle famiglie residenti e alle
attività economiche locali;

Preso atto:
•

del Decreto Legge n.105 del 23.07.2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività' sociali ed
economiche”, con cui è stato prorogato, fino al 31 Dicembre 2021, lo stato di emergenza
connesso al rischio sanitario e al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19;

•

della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023” e in particolare dell'art.
1 comma 822 che disciplina la ripartizione del fondo da destinare in favore dei Comuni per
l’esercizio delle proprie funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di
entrate connesse all'emergenza COVID-19;

Ritenuto indispensabile, onde perseguire le succitate finalità:
•

potenziare le azioni in grado di sostenere, in modo più efficace, le famiglie e le persone
negli ambiti ritenuti più bisognosi di intervento, ricorrendo anche alla rete sociale offerta dal
mondo del Terzo Settore (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione
Civile, Cooperative sociali), in osservanza del principio di "sussidiarietà orizzontale";

•

in particolare, in conformità al D.Lgs 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 agli artt. 55 e 56, attivare un apposito percorso di coprogettazione con gli Enti del
Terzo Settore del territorio per la realizzazione di interventi rivolti al sostegno dell'entità
famiglia dei suoi componenti più fragili, quali anziani, minori, e disabili, resi ancora più
deboli dalla crisi pandemica in atto;

Visti:
 la Legge 266/1991, “Legge Quadro sul volontariato”;
 la Legge 381/ 1991, “Disciplina delle cooperative sociali”;
 la L.R.T.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 LRT 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 LRT 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 LRT 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 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, e nello specifico, oltre ai
richiamati articoli 55 e 56, gli articoli 73 (risorse finanziarie specificamente destinate al
sostegno degli Enti del Terzo Settore) e 74 (sostegno alle attività delle organizzazioni di
volontariato);
Dato atto:
•

che, tenuto conto delle finalità e della normativa sopra richiamate, la competente Direzione
"Welfare e promozione del benessere della comunità" ha provveduto a predisporre la
documentazione necessaria per l'attivazione del processo di coprogettazione di cui sopra
denominato SI-SIENASOCIALE , costituita dai seguenti elaborati:

➢ allegato “A” “Percorso per l'attuazione del progetto di coprogettazione denominato SISIENASOCIALE”, proposte progettuali a favore di anziani, minori, famiglia e disabili (in
attuazione al percorso di Welfare partecipato maggio 2021)”;

➢ allegato “1 Avviso”: “Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di enti del Terzo Settore
per la coprogettazione con il Comune di Siena per l'elaborazione di n.4 proposte progettuali
a favore di anziani, minori, famiglia e disabili”;
➢ allegato “2 Autodichiarazione sostitutiva di certificazione”;
➢ allegato “3 Macroarea di intervento”;
➢ allegato “4 Domanda di partecipazione alla procedura di coprogettazione”;
Ritenuto opportuno:
•

attivare il processo di coprogettazione denominato “SI-SIENASOCIALE”, provvedendo
all'approvazione della documentazione predisposta e dando mandato alla Direzione
"Welfare e promozione del benessere della comunità" affinché provveda agli atti di
competenza, tra i quali la costituzione dei 4 tavoli per la coprogettazione finalizzati
all'elaborazione di n.4 proposte progettuali a favore di anziani, minori, disabili e famiglia;

•

mettere a disposizione risorse a valere sul fondo di cui alla L. 178/2000 sopra richiamata;

•

potenziare dette risorse con quelle destinate al progetto “Siena di & per tutti 2021”, che
viene incluso nel presente , al fine di dare maggiore organicità e forza agli interventi che
verranno progettati a favore e sostegno della disabilità

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile 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. attivare, ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, un processo di
coprogettazione, denominato “SI-SIENASOCIALE”, con gli Enti del Terzo Settore del
territorio senese finalizzato a potenziare le azioni di sostegno a favore delle famiglie senesi
e delle loro componenti di maggiore fragilità, quali anziani, minori, e disabili, resi ancora
più deboli dalla crisi pandemica in atto;
2. di approvare, a tal fine, l'allegata seguente documentazione, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto:



allegato “A” “Percorso per l'attuazione del progetto di co progettazione denominato SISIENASOCIALE”, proposte progettuali a favore di anziani, minori, famiglia e disabili (in
attuazione al percorso di Welfare partecipato maggio 2021)”;



allegato “1 Avviso”: “Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di enti del Terzo
Settore per la coprogettazione con il Comune di Siena per l'elaborazione di n.4 proposte
progettuali a favore di anziani, minori, famiglia e disabili”;



allegato “2 Autodichiarazione sostitutiva di certificazione”;



allegato “3 Macroarea di intervento”



allegato “4 Domanda di partecipazione alla procedura di coprogettazione”;

3. di dare mandato alla Direzione "Welfare e promozione del benessere della comunità"
affinché provveda agli atti conseguenti, tra i quali la costituzione dei 4 tavoli per la
coprogettazione finalizzati all'elaborazione di n.4 proposte progettuali a favore di anziani,
minori, disabili e famiglia, nei limiti della somma complessiva di €. 600.000,000, che
trovano adeguata copertura al Cap. 12051101 “CONTRIBUTI AD ENTI DEL TERZO
SETTORE. REIMPIEGO FONDONE COVID 2021” del Bilancio 2021 e al Cap. 12052011
“CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE SIENA DI E PER TUTTI.
REIMPIEGO FONDONE COVID 2021” che presentano la necessaria disponibilità;
altresì, con votazione separata;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, 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 VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianluca Pocci

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

