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

ATTO DIRIGENZIALE N° 17 DEL05/01/2021

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. APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA DI
CONTRIBUTO.
TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

IL DIRIGENTE ad interim

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;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 420 del 17/12/2020 con la quale il Comune
di Siena ha approvato: “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”;

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);

Preso atto che con la richiamata DGC 420/2020 la giunta Comunale:

 ha approvato le linee guida indicanti finalità generali della concessione del contributo,
soggetti ammissibili, numero richieste presentabili da ciascun soggetto, elementi da
dichiarare nella domanda di contributo;

 ha assegnato all'iniziativa in oggetto complessivi € 300.000,00 espressamente finalizzate al
sostegno delle azioni di cui al presente provvedimento dal cap. 12051085 “Utilizzi
contributi per emergenze sociali Covid” del bilancio 2020, prevedendo che l'impegno, a
copertura delle spese sia assunto con apposita determinazione dirigenziale entro il 29
febbraio 2021;

 ha dato mandato al Dirigente della Direzione Welfare di provvedere alla pubblicazione ed
alla gestione di apposito e conforme bando per la concessione del contributo di cui trattasi;

Visto lo schema pubblico di Avviso Pubblico “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”, allegato A), e la domanda di contributo,
allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno, in attuazione alla citata DGC n. 420 del 17/12/2020, provvedere in
merito, approvando lo schema e la domanda di contributo sopra indicati con l'obiettivo di
coinvolgere i soggetti preposti;

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;
Visto il Decreto Sindacale n. 62 del 27/12/2019 con il quale è stato conferito al Dirigente l'incarico
di funzione Dirigenziale ad interim sulla Direzione Welfare e Promozione del Benessere della
Comunità;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali”;
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 motivazioni in premessa esposte, ed in attuazione della Giunta
Comunale n. 420 del 17/12/2020, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali al presente
atto:

 Allegato A): AVVISO PUBBLICO - “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”;
 Allegato B): DOMANDA DI CONTRIBUTO - “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”;

2. di stabilire come termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno 29 gennaio
2021, al fine di permettere l'assegnazione dei contributi entro la fine del mese di febbraio
2021;

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 e la domanda di contributo 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 €
300.000,00 sul cap. 12051085 “Utilizzi contributi per emergenze sociali Covid” del Bilancio
2021, secondo quanto disposto dalla richiamata DGC 420 del 17/12/2020 previa
applicazione all'esercizio 2021 delle relative quote di avanzo vincolato;

di dare atto che l'obbligazione giuridica al presente provvedimento andrà a scadenza entro il
31/12/2021.

Dirigente
LUCIANO BENEDETTI / ArubaPEC S.p.A.

