Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 17/12/2020 N° 420
Deliberazione adottata in modalità videoconferenza
OGGETTO: 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. APPROVAZIONE E
AFFIDAMENTO RISORSE.
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno diciassette del mese di Dicembre dell'anno
duemilaventi alle ore 17:30.
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Totale presenti: 10
Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

Assente

OGGETTO: 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. Approvazione e affidamento risorse.
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 rivolgere un’attenzione particolare, in questo
particolare momento storico, al mondo del Terzo Settore senese;
Dato atto della definizione di Terzo Settore, rintracciabile nella legge delega 106/2016 (articolo 1,
comma 1), che recita “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in
attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e
gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.”;
Dato atto altresì che significato e definizione di Terzo Settore sono da individuare nei principi
sanciti dalla Costituzione e in particolare nel principio di sussidiarietà (art. 118 Costituzione, c. 4),
secondo il quale: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.”;
Tenute in debita considerazione le citate fonti normative e considerato particolarmente opportuno
operare al fine di fornire una risposta concreta ai bisogni del mondo del Terzo Settore locale, e nello
specifico delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e delle Associazioni di Promozione Sociale
(APS) con sede legale nel Comune di Siena, al fine di fornire aiuti concreti in questo momento di
emergenza sanitaria, che produce evidenti e diversificate sofferenze nelle citate organizzazioni che,
per loro natura, offrono beni e servizi utili alla collettività;
Visti altresì:
 la Legge 266/1991, “Legge Quadro sul volontariato”;
 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 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";
 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 delle attività degli Enti del Terzo Settore, e ritenuto quindi opportuno programmare la
concessione di un contributo straordinario dell’entità complessiva di € 300.000 da destinare alle
Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale con sede legale nel
Comune di Siena, iscritte ai registri regionali del Terzo Settore;
DATO ATTO quindi che l'Amministrazione comunale intende operare finanziando un apposito
bando al fine di avviare la concessione di un contributo straordinario, su presentazione di apposita
richiesta e secondo i criteri generali riportati nell’allegato A, facente parte e sostanziale del
presente atto recante “CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID PER ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE CON SEDE LEGALE NEL
COMUNE DI SIENA, ISCRITTE AI REGISTRI REGIONALI DEL TERZO SETTORE”;
RITENUTO OPPORTUNO:
- procedere all’approvazione del suddetto allegato A) e dare mandato al Dirigente della Direzione
"Welfare e promozione del benessere della comunità" affinché provveda alla pubblicazione ed alla
gestione di apposito bando che preveda la concessione, su richiesta, di contributi per Organizzazioni
di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale del Comune di Siena che autodichiarino lo
stato di necessità causato dall’emergenza sanitaria;
- assegnare alla suddetta iniziativa risorse complessive per un massimo di Euro 300.000,00 dal Cap.
12051085, Classificazione 1.04.02.02.999, Missione 12.05 “Utilizzi contributi per emergenze
sociali Covid” del Bilancio 2020;
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 “CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID PER
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SIENA, ISCRITTE AI REGISTRI REGIONALI DEL
TERZO SETTORE”;
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 per la concessione del
contributo in parola;
3. di assegnare all’iniziativa in oggetto complessive Euro 300.000,000 espressamente finalizzate al
sostegno delle azioni di cui al presente provvedimento dal Cap. 12051085, Classificazione
1.04.02.02.999, Missione 12.05 “Utilizzi contributi per emergenze sociali Covid” del Bilancio
2020;
4. di prevedere che l'impegno, a copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento, sarà
assunto con apposita successiva determinazione dirigenziale entro il 28 febbraio 2021 a cura della
Direzione competente;
5. di precisare che le risorse di cui al punto 3 vengono specificamente vincolate
dall'Amministrazione alla finalità indicata dal presente atto e fanno riferimento alle risorse
trasferite dallo stato ai sensi dell'art. 109 D.L. 13/2020 (fondo funzioni fondamentali) e successive
modificazioni ed integrazioni;
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 SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

