
Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA

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

ATTO DIRIGENZIALE N° 1210 del 04/05/2022

OGGETTO: D.G.C. N. 169 DEL 28/04/2022 - AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
SOGGETTI GESTORI DI ATTIVITÀ ESTIVE (CAMPI SOLARI) PER RAGAZZI IN ETÀ COMPRESA
6/18 ANNI PER L’ ANNO 2022 – APPROVAZIONE.

TIPO ATTO: Determina Generica



LA RESPONSABILE P.O.

Premesso:

• che l’Amministrazione comunale ritiene di fondamentale importanza la strutturazione di un sistema di
politiche socio-educative extrascolastiche, in particolar modo in questo momento di uscita dalla
pandemia, che ha reso necessaria la riduzione delle attività educative e scolastiche in presenza e ha visto
una drastica limitazione delle possibilità di svolgere esperienze fuori dal contesto domestico e familiare;

• che tali attività sono a tutti gli effetti ricomprese nel progetto “Obiettivo Famiglia – Interventi di
sostegno e valorizzazione della risorsa famiglia” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
204/2021;

• che, coerentemente con quanto descritto, le attività socio-educative estive per bambini e ragazzi sono da
considerarsi un momento importante e aggregante del territorio e un valido sostegno al ruolo genitoriale
e alla conciliazione lavoro/famiglia;

• che è necessario, pertanto, al fine di sostenere le famiglie con concrete azioni organizzative ed
economiche e favorire la realizzazione di progetti che colgano e valorizzino l’offerta di socializzazione e
animazione educativa, culturale e sportiva della rete territoriale senese, dare avvio, in attesa di eventuali
Linee Guida regionali o disposizioni nazionali, alla progettazione e pianificazione delle attività “Campi
solari” per l’estate 2022;

• che, comunque, eventuali successivi atti (ordinanze della Regione Toscana, disposti dalla Conferenza
Stato/Regioni, DPCM, protocolli nazionali ecc..), dovuti anche alla situazione epidemiologica, che
possano apportare modifiche alle normative vigenti, saranno considerati prescrittivi per la
programmazione e realizzazione delle attività estive 2022;

Dato atto che, negli ultimi anni, l'Amministrazione Comunale ha approvato vari avvisi per la costituzione e
l'aggiornamento di un albo annuale dei soggetti gestori dei “Campi solari” e che con deliberazione GC n. 178
del 13/5/2021 ha provveduto a dare il via ad una ulteriore ricognizione, grazie alla quale con determinazione
dirigenziale n. 1373 del 4/6/2021 è stato approvato un nuovo apposito elenco;

Ritenuto necessario, anche per l'estate 2022, realizzare, nel rispetto delle condizioni previste dalle succitate
norme, il maggior numero di attività, al fine di:

- favorire la maggior distribuzione sul territorio dei potenziali beneficiari delle attività per bambini e
ragazzi in età da scuola primaria (che abbiano frequentato almeno la prima classe elementare nell'anno
scolastico 2021/2022) e secondaria, fino ai 18 anni;

- incentivare le possibilità di offerta di servizi diversificati, al fine di incontrare il più possibile i diversi
bisogni delle famiglie e, nel contempo, supportare gli Enti privati e del Terzo settore del territorio nella ripresa
delle proprie attività;

Valutato quindi opportuno:

- procedere ad una nuova ricognizione, da svolgersi sul territorio comunale, dei soggetti gestori operanti
nel campo delle attività estive, che siano interessati, per l’estate 2022, a svolgere le medesime attività, nel
rispetto delle norme vigenti, nell’ambito delle quali sia possibile utilizzare i contributi concessi dal Comune,
con modalità di cui ai seguenti punti;



- effettuare la pubblicazione di un avviso (Allegato 1), facente parte integrante e sostanziale del presente
atto, con i relativi:

- Allegato (A) “SCHEMA DOMANDA”;

- Allegato (B) “SCHEMA PROGETTO”;

Tale avviso è finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse per la costituzione del nuovo elenco di
soggetti gestori, per l'anno 2022, in possesso dei requisiti previsti, interessati all’organizzazione di attività estive
a favore di minori; l'inserimento in detto elenco costituirà il presupposto per una serie di vincoli reciproci, così
come meglio precisato nell'avviso “Allegato 1” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- individuare, tra i soggetti che possono partecipare all’avviso allegato:

• Enti privati senza scopo di lucro - Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991;

• Imprese sociali di cui al D. Lgs. 112/2017 e successivi decreti attuativi;

• Società sportive già affiliate a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva;

• Ditte individuali/società che abbiano la sede o svolgano la loro attività prevalentemente in favore
dei cittadini residenti nel Comune di Siena e che operino nell'ambito dello specifico settore di
intervento e che abbiano curriculum in grado di dimostrare di aver gestito attività educative, di
animazione, sportive, culturali, e/o laboratoriali per bambini/e e ragazzi/e in età da scuola primaria
(che abbiano frequentato almeno la prima classe elementare nell'anno scolastico 2021/2022) e
secondaria, fino ai 18 anni (come da autocertificazione);

Precisato che, eventuali successivi atti (ordinanze della Regione Toscana, disposti della Conferenza
Stato/Regioni, DPCM, protocolli nazionali ecc..), dovuti anche alla situazione epidemiologica, che possano
apportare modifiche alle normative vigenti, saranno considerati prescrittivi per la programmazione e
realizzazione delle attività estive 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell'11/02/2021 relativa alla ridefinizione del nuovo assetto
organizzativo generale dell'Ente;

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 517 del 02/03/2020 e n. 644 del 10/03/2021 relative al conferimento e
alla conferma, con decorrenza 01/03/2020-31/12/2022, dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata
“Sociale, Terzo Settore e Raccordo con S.D.S.” alla Dott.ssa Paola Poggesi della Direzione Welfare e
Promozione del Benessere della Comunità;

Visto l'art. 107 del D.lgs 276/2000;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e secondo quanto previsto dalla D.G.C. n. 169 del
28/04/2022 recante “Campi Solari Estate 2022 per giovani in età compresa 6/18 anni- Avvio attività e apertura
albo dei soggetti gestori” lo schema di “AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI
GESTORI DI ATTIVITÀ ESTIVE (CAMPI SOLARI) PER RAGAZZI IN ETA' 6/18 ANNI PER L’ ANNO



2022” Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto, con i rispettivi allegati “A” (SCHEMA
DI DOMANDA) e “B” (SCHEMA DI PROGETTO), contenente requisiti, modalità, termini di presentazione
delle istanze e il dettaglio degli obblighi ed impegni reciproci fra l'amministrazione Comunale ed i soggetti
gestori, conseguenti all'attivazione di suddetto elenco;

2) di precisare che il presente provvedimento viene adottato nelle more di eventuali linee guida regionali
relative alla progettazione e pianificazione delle attività “Campi Solari” per l’estate 2022, e che, pertanto, lo
stesso, e detta progettazione e pianificazione, sono subordinati a eventuali successivi atti prescrittivi, correlati
anche alla situazione epidemiologica, che potrebbero modificare la disciplina dell’attuale assetto;

3) di pubblicare l'avviso (Allegato 1) e i relativi allegati A) e B) all'albo pretorio del Comune di Siena e sulla
rete civica del sito web del Comune di Siena (http://www.comune.siena.it).

LA RESPONSABILE P.O.
f.to Poggesi Paola


