
Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA

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

ATTO DIRIGENZIALE N° 1244 del 09/05/2022

OGGETTO: D.G.C. N. 169 DEL 28/04/2022 - ATTIVITA' ESTIVE (CAMPI SOLARI) PER GIOVANI IN
ETA' 6/18 ANNI. REQUISITI E MODALITA' PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO AI BENEFICIARI E DEI RELATIVI
ALLEGATI.

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, 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;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1210 del 04/05/2022 con la quale è stato approvato l'avviso di

manifestazione di interesse per la costituzione di un nuovo elenco di Soggetti gestori, al fine di stabilire i

requisiti, le modalità e gli obblighi per i Soggetti gestori interessati alla realizzazione delle attività estive

(Campi Solari) 2022”, nell'ambito dei quali sia possibile utilizzare i contributi assegnati dal Comune;

Atteso che la citata Delibera DGC n.169 del 28/04/2022 ha approvato, l'avvio delle attività dei “Campi solari”

per bambini/e e ragazzi/e in età compresa tra i 6 e i 18 anni, attraverso l'erogazione di appositi contributi per i

cittadini residenti nel Comune di Siena, dando mandato al Dirigente della Direzione Welfare e Promozione del

Benessere della Comunità di procedere, con successivi atti, di approvare un avviso pubblico per la costituzione

di un elenco di Soggetti gestori, che opereranno nel campo delle attività estive 2022;

Dato atto che la sopracitata Delibera ha stabilito:

 che i beneficiari dei contributi saranno ordinati in graduatoria, redatta in applicazione di apposito avviso

approvato con successiva determinazione dirigenziale, in base ai seguenti criteri di priorità:

I FASCIA

A. ISEE (ordinario o corrente) fino a 8.265,00, minori in situazione di disabilità, minori segnalati dai

Servizi Sociali della Società della Salute Senese;



B. ISEE (ordinario o corrente) da 8.265,01 e fino a 25.000,00 per famiglie in cui:

 entrambi i genitori siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati,

comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità, oppure

disoccupato purché partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;

 sia presente un solo genitore in una delle condizioni occupazionali indicate al punto precedente, in

quanto il nucleo familiare è composto da un unico genitore residente col bambino poiché vedova/o,

nubile o celibe, separata/o legalmente, divorziata/o, separata/o di fatto perché il coniuge risiede altrove

per qualsiasi motivo;

 un solo genitore si trovi in una delle condizioni occupazionali sopra indicate, in quanto l’altro genitore

è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di

componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza;

II FASCIA

ISEE (ordinario o corrente) da € 25.000,01 e fino a 35.000,00.

 che l’entità del contributo sarà calcolata come segue:

 per ISEE fino ad 8.265,00: rimborso del 100% del costo settimanale del campo/minore/ per un massimo

di 2 settimane;

 per ISEE da 8.265,01 e fino ad € 15.000,00: rimborso del 80% del costo settimanale del campo

/minore/ per un massimo di 2 settimane;

 ISEE da 15.000,01 e fino ad € 25.000,00: rimborso del 60% del costo settimanale per un

massimo di 2 settimane;

 ISEE da € 25.000,01 e fino a € 35.000,00 rimborso del 50% del costo settimanale per un

massimo di 2 settimane;

 che per tutte le settimane proposte dai gestori, il costo massimo settimanale ammissibile ai fini del

contributo comunale è di € 120,00 settimanali;

 che le domande verranno ordinate secondo il valore ISEE e ammesse al contributo fino ad esaurimento

della disponibilità economica. In caso di risorse residue o ulteriori, l’Amministrazione si riserva, con

successivi atti dirigenziali, di stabilire ulteriori modalità per l’assegnazione dei contributi rimanenti,

finalizzate all'esaurimento dei fondi;

Precisato che, con riferimento ai minori in situazione di disabilità:

 le richieste di contributo saranno collocate, ai fini della graduatoria, nella I Fascia e potrà non applicarsi

il limite massimo dei 18 anni di età, se espressamente richiesto dal suddetto progetto;



 la partecipazione è favorita dall'erogazione, alle famiglie aventi diritto, di contributi mirati alla copertura

della spesa di personale dedicato all’assistenza, fissato in Euro 18,00/h;

 sentito l'Assessore competente, l’entità del contributo assegnato ad ogni singolo beneficiario sarà

calcolato secondo la tabella sotto riportata:

Fascia ISEE Entità del Contributo

ISEE fino ad € 35.000,00 Fino ad un massimo di € 1.000,00

ISEE superiore a €
35.000,00

Fino ad un massimo di € 500,00

Ritenuto opportuno stabilire la seguente tempistica per poter approvare la graduatoria degli aventi diritto ai

fini dell’assegnazione dei contributi:

- fino al 27/5/2022: presentazione delle richieste di contributo;

- entro il 7/6/2022: redazione graduatoria, approvazione degli aventi diritto al contributo e pubblicazione sul

sito del Comune degli utenti che potranno usufruire del/dei contributi;

Visti:

 lo schema di avviso pubblico rivolto ai cittadini “CAMPI SOLARI 2022 – REQUISITI E MODALITA’

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI”, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

 il modulo “RICHIESTA CONTRIBUTI SETTIMANALI CAMPI SOLARI 2022”, allegato B), parte

integrante e sostanziale del presente atto;

 il modulo “RICHIESTA CONTRIBUTI ASSISTENZA MINORI DISABILI FREQUENTANTI CAMPI

SOLARI 2022”, allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti documenti:

 “CAMPI SOLARI 2022 – REQUISITI E MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI”;

 “RICHIESTA CONTRIBUTI SETTIMANALI CAMPI SOLARI 2022”;

 “RICHIESTA CONTRIBUTI ASSISTENZA MINORI DISABILI FREQUENTANTI CAMPI SOLARI

2022”;

rispettivamente allegati A), B), e C), al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la realizzazione delle attività previste trova copertura, per la somma di € 20.000, al cap.

12011024 “Sostituzione utenza nel pagamento terra campi solari”, che presenta la necessaria disponibilità, e di

procedere con appositi successivi atti ad impegnare secondo quanto risultante dalle richieste di iscrizione

pervenute;

Precisato che l'eventuale importo eccedente, potrà trovare copertura nelle ulteriori eventuali risorse integrative

regionali o statali che potranno essere assegnate al Comune di Siena, salvo il limite di cui sopra nell'ipotesi di

mancata assegnazione;

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, in esecuzione di quanto previsto dalla DGC n. 169 del 28/04/2022 recante “Campi Solari 2022

per giovani di età compresa 6 - 18 anni – Avvio attività e apertura Albo dei Soggetti Gestori ”, i seguenti

documenti:

- “CAMPI SOLARI 2022 – REQUISITI E MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI – AVVISO

PUBBLICO;

- “RICHIESTA CONTRIBUTI SETTIMANALI CAMPI SOLARI 2022”;

- “RICHIESTA CONTRIBUTI ASSISTENZA MINORI DISABILI FREQUENTANTI CAMPI SOLARI

2022”;

rispettivamente allegati A), B) e C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2) di riservarsi, in caso di risorse residue, di stabilire ulteriori modalità per l’assegnazione dei contributi

rimanenti, finalizzate all'esaurimento dei fondi, con successivi atti dirigenziali;

3) di pubblicare sul sito del Comune di Siena www.comune.siena.it :

 l'avviso pubblico rivolto ai cittadini “CAMPI SOLARI 2022 – REQUISITI E MODALITA’ PER

LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI” - Allegato A);

 il modulo di domanda per l'erogazione dei contributi per il genitore del minore frequentante il

campo solare “RICHIESTA CONTRIBUTI SETTIMANALI CAMPI SOLARI 2022”- Allegato

B);

 il modulo per la presentazione dell’istanza per l’erogazione dei contributo per l’assistenza a

minori disabili “RICHIESTA CONTRIBUTI ASSISTENZA MINORI DISABILI

FREQUENTANTI CAMPI SOLARI 2022”- Allegato C).

LA RESPONSABILE P.O.
f.to Poggesi Paola


