
Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA

COMUNITA'

SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE, RACCORDO S.D.S.

ATTO DIRIGENZIALE N° 3806 del 30/12/2021

OGGETTO: SI-SIENASOCIALE: progetti elaborati dai tavoli di co-progettazione con gli Enti del Terzo
Settore - Impegno di spesa

TIPO ATTO: Determina di Impegno



Il Dirigente

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;

– 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;

– del Decreto Legge n. 221 del 24.12.2021 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure
per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID 19" con cui lo stesso stato di emergenza è
stato ulteriormente prorogato, fino al 31 marzo 2021;

– 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;

Considerato che, onde perseguire le succitate finalità, è stato ritenuto opportuno:
– 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 co progettazione con gli Enti del Terzo Settore del territorio senese per
la realizzazione di interventi rivolti al sostegno dell'entità famiglia e dei suoi componenti più fragili,
quali anziani, minori e disabili, resi ancora più deboli dalla crisi pandemica in atto;

Dato atto, conseguentemente:
– che con deliberazione G.C. n. 347 del 15/9/2021 recante "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, Famigluia e Disabili. Approvazione e affidamento
risorse":
– è stato attivato un processo di co-progettazione finalizzato a potenziare le azioni di sostegno a



favore delle famiglie senesi e delle loro componenti di maggiore fragilità (per i 4 citati target);
– è stata approvata tutta la documentazione necessaria per dare concreta attuazione al processo

suddetto, incluso l'apposito avviso per manifestazione di interesse da parte degli enti del Terzo
settore;

– sono stati assegnati all'iniziativa in oggetto €. 600.000,00 a valere sul c.d. "Fondone Covid 2021";
– che con atto dirigenziale n. 2971 del 4/11/2021, previa disamina della Commissione individuata ai sensi

dell'all.A alla citata deliberazione GC 347/2021 e su proposta di detta Commissione, è stata approvata la
costituzione di n. 3 tavoli di co-progettazione denominati:

– Tavolo per linea progettuale "Anziani";
– Tavolo per linea progettuale "Minori e famiglia";
– Tavolo per linea progettuale "Disabili";

– che con successiva deliberazione GC n. 518 del 23.12.2021 è stata approvata l'integrazione delle risorse
destinate ai progetti SI_SIENASOCIALE già assegnate con la precedente deliberazione GC 347/2021 (€
600.000,00), mettendo a disposizione ulteriori risorse per complessivi €.150.000,00, come da apposita
variazione di bilancio, ripartite complessivamente tra i tavoli come segue:
Tavolo anziani: € 150.000,00;
Tavolo minori e famiglia: € 250.000,00;
Tavolo disabili: € 350.000,00;

Considerato che nella seduta della Giunta Comunale del 29/12/2021 sono stati approvati i 3 progetti elaborati
dai citati tavoli di coprogettazione, dando mandato al Dirigente della Direzione Welfare di provvedere, tra
l'altro, agli appositi impegni di spesa a favore degli enti capofila, individuati da ciascun tavolo di
coprogettazione, come risultanti dagli stessi progetti, e nello specifico:

– Associazione di Pubblica Assistenza - progetto tavolo anziani: € 150.000
– Confraternita di Misericordia – progetto tavolo minori e famiglia: € 250.000,00
– Associazione Unione Italiana Ciechi – progetto tavolo disabili: € 350.000,00

Precisato che, le risorse complessive destinate al progetto SI-SIENASOCIALE, pari a €.750.000,000, trovano
finanziamento in parte al cap. 12051101 “Contributi ad enti del terzo settore. reimpiego fondone covid 2021” e,
in parte al Cap. 12052011 “Contributi ad istituzioni sociali private siena di&per tutti. reimpiego fondone covid
2021” del Bilancio 2021, che presentano la necessaria disponibilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 29/01/2021 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di
dirigente ad interim della Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;

Visto il D.Lgs267/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto della messa a disposizione, per gli interventi di coprogettazione di cui all'oggetto, della
somma complessiva di € 750.000,00 suddivisa come segue :

- progetto Tavolo Anziani: € 150.000,00;
- progetto Tavolo minori e famiglia: € 250.000,00;
- progetto Tavolo disabili: € 350.000,00



2. di dare atto che la somma di cui al punto 1. trova adeguata copertura, in parte al cap. 12051101
“Contributi ad enti del terzo settore. reimpiego fondone covid 2021” e, in parte, al Cap. 12052011
“Contributi ad istituzioni sociali private siena di&per tutti. reimpiego fondone covid 2021” del Bilancio
2021;

3. di impegnare, per le motivazioni riportate in premessa, a favore degli enti capofila, individuati da
ciascun tavolo di coprogettazione, come risultanti dai progetti approvati, gli importi relativi a ciascun
progetto, e nello specifico:

– Associazione di Pubblica Assistenza - progetto tavolo anziani: € 150.000,00
– Confraternita di Misericordia - progetto tavolo minori e famiglia: € 250.000,00
– Associazione Unione Italiana Ciechi - progetto tavolo disabili: € 350.000,00

come segue:

Transazione Elementare CUP Capitolo Vincolo Esigibilità

Mission
e

Programm
a

5° Liv. Piano Finanziario 2021 2022 2023

12 5 1.04.04.01.1 12051101 2021CS016 150.000,00

12 5 1.04.04.01.1 12051101 2021CS016 250.000,00

12 5 1.04.04.01.1 12051101 2021CS016 250.000,00

12 5 1.04.04.01.1 12052011 2021CS016 100.000,00

4. di trasmettere il presente atto alla Direzione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Lorella Cateni


