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

ATTO DIRIGENZIALE N° 2334 DEL17/11/2020

OGGETTO: DGC 380 DEL 13/11/2020 - "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 - AVVISO PUBBLICO. APPROVAZIONE.
TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

IL DIRIGENTE ad interim

Visti:

 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);

Richiamata la Delibera della Giunta n. 380 del 13/11/2020 con la quale il Comune di Siena ha
approvato: “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” ;

Preso atto che con tale provvedimento la Giunta Comunale:

- ha finanziato 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,
particolarmente in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

- ha previsto, in tal senso, di programmare la realizzazione di nuovi progetti di sostegno per le fasce
deboli sopra indicate attraverso la collaborazione con le associazioni di volontariato e le cooperative
sociali e le associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte ai rispettivi Albi Regionali del
Terzo Settore di cui rispettivamente alla L.R. 28/1993 (Associazioni di volontariato) L.R. 87/1997
(Cooperative sociali) e L.R. 42/2002 (Associazioni di promozione sociale);

- ha reso possibile un intervento attraverso il quale i soggetti da coinvolgere potranno presentare, in
tempo di pandemia, proposte progettuali utili allo sviluppo della “rete sociale” cittadina realizzando
attività concrete di sostegno con 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
delle vigenti norme anticontagio;

Visto lo schema di Avviso Pubblico “SIENA DI&PER TUTTI 2020“, ed i relativi allegati, parti
integranti e sostanziali del presente atto, come di seguito riportati:

 Allegato 1): Avviso pubblico “SIENA DI&PER TUTTI 2020“ - PROGETTI VOLTI AL
SOSTEGNO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' E DISAGIO NELLA
CITTA’ DI SIENA – IV EDIZIONE. IN TEMPO DI PANDEMIA;


Allegato A): Schema di domanda di partecipazione;

 Allegato B): Formulario di progetto;
 Allegato C): Piano Finanziario;
 Allegato D): Dichiarazione di adesione al progetto;
 Allegato E): Scheda di rendicontazione finale;
 Allegato F): scheda di rendicontazione finale economico finanziaria;

DATO ATTO che lo schema di Avviso Pubblico sopra citato è stato redatto tenendo conto delle
Linee Guida di cui alla citata DGC 380/2020 e cercando di garantire l’ottimizzazione delle risorse
attivate nell’ambito di un procedimento innovativo, che tenga conto dell'emergenza sanitaria in

corso, e finalizzato a coinvolgere operativamente soggetti preposti a dotati della necessaria
esperienza nello specifico settore assistenziale;

Ritenuto pertanto opportuno, in attuazione della citata DGC 380/2020 provvedere in merito,
approvando lo schema sopra indicato con i relativi allegati e stabilendo come termine ultimo per la
presentazione delle domande il giorno 2 dicembre 2020 al fine di permettere l’assegnazione dei
contributi entro la fine del corrente anno 2020;

Visto l’art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della Legge n. 241 del 7 agosto
1990 che recita “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità' cui le amministrazioni stesse devono
attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità' di cui al comma 1 deve risultare dai
singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1. “

Dato atto che nelle more dell’adozione di uno specifico regolamento i requisiti soggettivi richiesti
dall’avviso pubblico con particolare riferimento all’iscrizione nei registri regionali del Terzo
Settore, e le procedure ivi previste rispondono alla norma sopra citata in quanto risultano
espressamente indicati i criteri e le modalità per richiedere, utilizzare, rendicontare ed infine
eventualmente ricevere i vantaggi economici da concedere;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 897 del 02/05/2019 con la quale, ai sensi dell'Art. 6 del
Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul diritto di accesso, di cui alla Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 45 del 10/03/2015, sono stati individuati i procedimenti amministrativi e
le attività relative ai servizi che fanno riferimento alla Direzione Servizi con l'indicazione
nominativa dei relativi Responsabili, le specifiche attribuzione per quanto concerne la gestione
operativa ed amministrativa, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 521 del 05/12/2019 relativa all'Organizzazione
dell'Ente;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi del “Regolamento sul procedimento
Amministrativo e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto deliberativo del C.C. n. 45 del
10/03/2015 e della 897 del 02/05/2019 è la Responsabile P.O. Dott.ssa Paola Poggesi della
Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità – Servizio Sociale, Terzo Settore e
Raccordo con SdSS;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali”;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 98
del 29/03/2019, nonché le successive variazioni apportate ai predetti atti;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 517 del 02/03/2020 relativa al conferimento con
decorrenza 01/03/2020 dell'incarico sulla Posizione Organizzativa denominata “Sociale, Terzo
Settore, Raccordo con S.D.S.”;
DETERMINA

1) di approvare per le ragioni esplicitate in premessa ed in attuazione della Deliberazione della
Giunta Comunale n. 380/2020 i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali al presente
atto:

- Allegato 1): Avviso pubblico “SIENA DI&PER TUTTI 2020“ - PROGETTI VOLTI AL
SOSTEGNO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' E DISAGIO NELLA
CITTA’ DI SIENA – IV EDIZIONE. IN TEMPO DI PANDEMIA;
- Allegato A): Schema di domanda di partecipazione;
- Allegato B): Formulario di progetto;
- Allegato C): Piano Finanziario;
- Allegato D): Dichiarazione di adesione al progetto;
- Allegato E): Scheda di rendicontazione finale;
- Allegato F): scheda di rendicontazione finale economico finanziaria;

2) di stabilire come termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno 2 dicembre
2020 al fine di permettere l’assegnazione dei contributi entro la fine del corrente anno 2020;

3) di dare atto che nelle more dell’adozione di uno specifico regolamento i requisiti soggettivi
richiesti dall’avviso pubblico, con particolare riferimento alla regolare iscrizione nei registri
regionali del Terzo Settore, e le procedure ivi previste sono da ritenersi conformi all’art. 12
della legge 7 agosto 1990 n. 241 in quanto risultano espressamente indicati i criteri e le
modalità per richiedere, utilizzare e rendicontare i vantaggi economici da concedere;

4) di pubblicare l’avviso pubblico ed i relativi allegati di cui al precedente punto 1) sul sito
istituzionale dando mandato al Servizio Comunicazione affinché garantisca la migliore
visibilità;

5) di prenotare a copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento, la somma di €
75.000,00 sul cap. 12051117 “EX 23202103 – SPESE PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI ADULTI FRAGILI (rilevante IVA)” del Bilancio 2020 che presenta la
necessaria disponibilità.
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6) di dare atto che l'obbligazione giuridica al presente provvedimento andrà a scadenza entro
il 31/12/2020.

Dirigente
LUCIANO BENEDETTI / ArubaPEC S.p.A.

