
ORIGINALE

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

del 28/04/2022 N° 169

OGGETTO: CAMPI SOLARI 2022 PER GIOVANI IN ETA' 6 - 18 ANNI. AVVIO ATTIVITà E APERTURA
ALBO DEI SOGGETTI GESTORI

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno
duemilaventidue alle ore 17:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI Si

CORSI ANDREA Si

MICHELOTTI FRANCESCO Si

APPOLLONI FRANCESCA Si

BENINI PAOLO Si

BIONDI SANTI CLIO Si

TIRELLI ALBERTO Si

BUZZICHELLI SILVIA Si

FAZZI LUCIANO Si

Totale presenti: 8

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa il Segretario Generale Reggente: Dott. Gianluca Pocci



Delibera N. 169 del 28/04/2022

OGGETTO: CAMPI SOLARI 2022 PER GIOVANI IN ETA' 6 - 18 ANNI. AVVIO ATTIVITà E APERTURA
ALBO DEI SOGGETTI GESTORI

LA GIUNTA COMUNALE

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 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;

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 il maggior numero di attività, al fine di:

- favorire la maggior distribuzione sul territorio dei potenziali beneficiari delle attività per bambini e ragazzi da 6 a
18 anni e ridurre i rischi di assembramento;

- 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 nell’ambito
delle quali sia possibile utilizzare i contributi concessi dal Comune, con modalità di cui ai seguenti punti;

• effettuare, per quanto sopra, la pubblicazione di un avviso finalizzato alla costituzione di un elenco, relativo alle
attività da svolgersi nel 2022, formato da soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e nelle
condizioni organizzative necessarie alla realizzazione di attività estive a favore di minori della fascia di età 6 – 18
anni;

• sostenere la frequenza delle attività estive, in relazione al pagamento della quota richiesta dal gestore,
attraverso l'erogazione di un contributo a sostegno delle famiglie residenti rapportato al valore dell’I.S.E.E. in
corso di validità, spendibile presso i gestori inseriti nell’elenco 2022;

• stabilire che i beneficiari dei contributi saranno ordinati in graduatoria, redatta in applicazione
dell'apposito avviso approvato con successiva determinazione dirigenziale, in base ai seguenti criteri di

priorità:

I FASCIA

A. ISEE fino a 8.265,00, minori in situazione di disabilità, minori segnalati dai Servizi Sociali
della Società della Salute Senese;

B. ISEE 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 da € 25.000,01 e fino a 35.000,00.

- stabilire l’entità del contributo come segue:

o per ISEE fino ad 8.265,00: rimborso del 100% del costo settimanale del campo/minore/ per un massimo di
2 settimane;

o 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;

o ISEE da 15.000,01 e fino ad € 25.000,00: rimborso del 60% del costo settimanale per un
massimo di 2 settimane;

o ISEE da € 25.000,01 e fino a € 35.000,00 rimborso del 50% del costo settimanale per un
massimo di 2 settimane;



• stabilire che per tutte le settimane proposte dai gestori, il costo massimo settimanale ammissibile ai fini del
contributo comunale è di € 120,00 settimanali;

• stabilire 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;

Considerato:
1) che la maggiore complessità e articolazione delle attività estive potrà comportare, prevedibilmente, maggiori

costi per gli organizzatori e, per l'Amministrazione, la necessità di ricorrere ad un maggiore finanziamento
rispetto all'esperienza degli anni precedenti all'emergenza Covid-19;

2) che la somma totale stimata come necessaria a dare piena attuazione al presente atto potrà trovare copertura:

- per € 20.000 al cap. 12011024 “Sostituzione utenza nel pagamento terra campi solari”;

- per l'eventuale importo eccedente, 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;

Ritenuto di dare mandato alla competente Direzione Welfare e promozione del benessere della comunità – Servizio
“Sociale, Terzo Settore, e raccordo con la SdSS”, affinché provveda, con successivi atti dirigenziali, a dare attuazione al
presente provvedimento;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
n. 267/2000, al fine di avere disponibile l’albo di cui trattasi in tempo utile per la fruizione dei campi solari annualità
2021;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

1. di approvare l'avvio delle necessarie procedure per l'attivazione dei Campi Solari per bambini/e e ragazzi/e in
età compresa 6/18 per l’anno 2022 e, conseguentemente, di dare mandato alla competente Direzione Welfare e
Promozione del Benessere della Comunità – Servizio Sociale, Terzo Settore, e raccordo con la SdSS - , affinché
provveda a dare attuazione al presente provvedimento e, nello specifico, a porre in essere le azioni indicate in
premessa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi fissati;

2. di precisare che il presente provvedimento viene adottato in subordine a eventuali successivi atti normativi,
regolamentari o dispositivi, regionali o nazionali, che potrebbero modificare la disciplina dell'attuale assetto;



3. di riservarsi di non procedere all'attivazione delle attività di cui al presente atto per esigenze
sopravvenute, senza che i soggetti iscritti nell’elenco possano vantare alcun diritto;

4. di autorizzare la competente Direzione nei limiti di €. 20.000,00, che trovano adeguata copertura al cap.
12011024 “Sostituzione utenza nel pagamento terra campi solari”, salva ulteriore specifica disponibilità di
risorse integrative regionali o statali che saranno eventualmente assegnate al Comune di Siena in attuazione di
specifica normativa settoriale, precisando che le domande verranno ammesse al contributo fino ad esaurimento
della disponibilità economica;

Inoltre, con separata votazione;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4^ del D. Lgs. 267/2000,
al fine di avere disponibile l’albo di cui trattasi in tempo utile per la fruizione dei campi solari annualità 2022.



Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Gianluca Pocci

Il Sindaco
Avv. Luigi De Mossi

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.

Dott. Gianluca Pocci


