
Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA

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

ATTO DIRIGENZIALE N° 2408 del 26/09/2022

OGGETTO: D.G.C. N. 169 DEL 28/04/2022 - ATTIVITA’ ESTIVE (CAMPI SOLARI) PER BAMBINI/E E
RAGAZZI/E IN ETÀ COMPRESA 6/18 ANNI PER L’ANNO 2022. CAMPI SOLARI 2021 PER GIOVANI
IN ETA' COMPRESA 6 –18 ANNI. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI AI GESTORI

TIPO ATTO: Determina di Impegno



Responsabile di P.O.

LA RESPONSABILE DELLA 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 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 28/04/2022, recante “Campi solari 2022 per
giovani in età 6-18 anni. Avvio di attività e apertura Albo soggetti gestori”, la Giunta Comunale ha dato avvio
alle attività relative alle attività estive (Campi Solari) per l’anno 2022, dando mandato alla Direzione Welfare e
Promozione del Benessere della Comunità, di procedere, con successivi atti, a dare attuazione a tutte le lezioni
previste;

Dato atto altresì che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 16/06/2022, recante “Campi solari 2022
per giovani in età 6-18 anni. Riapertura termini per le domande di contributo”, la Giunta Comunale ha fissato al
31/7/2022 il nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo;

Viste:

– la determinazione dirigenziale n. 1210 del 04/05/2022, con cui è stato approvato l'avviso pubblico per la
costituzione di un elenco di soggetti gestori di attività estive (campi solari) per bambini/e e ragazzi/e in
età compresa tra 6 e 18 anni per l'anno 2022;

– la determinazione dirigenziale n. 1244 del 09/05/2022 , con cui è stato approvato, lo schema di avviso
pubblico ai beneficiari, e i relativi allegati, per la richiesta di contributi da poter utilizzare presso i
suddetti gestori;

– la determinazione dirigenziale n. 1347 del 19/05/2022, integrata con D.D. n. 1423 del 27/05/2022, con
cui è stato approvato, l'elenco dei gestori delle attività estive per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 18 anni
per l'anno 2022, presso i quali i beneficiari dei contributi assegnati dal Comune potranno usufruire di
agevolazioni utili alla frequenza delle stesse attività;



– la determinazione dirigenziale n. 1495 del 07/06/2022 con cui è stato approvato l’elenco dei beneficiari
dei contributi per le domande pervenute fino al 27/05/2022;

– la determinazione dirigenziale n. 1982 del 03/08/2022 con cui è stato approvato l’elenco dei beneficiari
dei contributi per le domande pervenute fino al 31/07/2022;

Dato atto che, in base a quanto stabilito con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 16/06/2022,
l'istruttoria delle domande pervenute entro la prevista scadenza del 31/07/2022 vede il seguente quadro:

• n. 441 domande totali pervenute, di cui:

• n. 399 domande accolte;

• n. 32 domande di richiesta di assistenza alla persona da parte di bambini e ragazzi in situazione di
disabilità, ritenute tutte ammissibili;

• n. 38 domande escluse per mancanza dei requisiti richiesti;

Rilevato che, sulla base della rendicontazione presentata, la somma dei rimborsi dovuti ai soggetti gestori per le
frequenze delle attività estive, perfezionate dalla data del 13/06/2022 fino alla conclusione delle stesse,
ammonta ad € 80.653,91 secondo quanto riportato nel seguente elenco:

• Diapason Siena A.p.s. € 4.590,00;

• Associazione Culturale Topi Dalmata € 2.434,00;

• M’Ama A.p.s. € 2.706,00;

• Associazione Autismo Siena - Piccolo Principe O.d.V. € 960,00;

• Tabit Società Cooperativa Sociale € 1.920,00;

• C.U.S. Siena A.s.d. € 7.729,00;

• Associazione Le Bollicine A.p.s. € 3.222,00;

• A.s.d. Libertas Pietriccio € 630,00;

• S.s.d.s. Mens Sana 1871 € 9.265,41;

• A.s.d. Siena Baseball Club € 2.136,00;

• Sequ S.r.l.s. € 7.685,10;

• The New Oxford School S.r.l. € 2.288,40;

• Uisp Atletica Siena A.s.d. € 4.715,50;

• Uisp Comitato Territoriale Siena A.p.s. € 24.970,50;

• Virtus Siena S.s. Dil. A R.l. € 1.340,00;

• A.s.d. Primo Salto 0-12 € 4.062,00.

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad impegnare la stessa somma di € 80.653,91 sul capitolo 12051000
“Utilizzo contributo statale DL 34/20202 Potenziamento centri estivi anni 3-14” a titolo di liquidazione dei
contributi ai gestori della attività estive 2022;

Vista la deliberazione GC n. 313 del 08/08/2022 relativa all’assetto organizzativo dell’Ente ed alla
approvazione della nuova macrostruttura;



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 procedere ad impegnare la somma di € 80.653,91 sul capitolo 12051000 “UTILIZZO CONTRIBUTO
STATALE DL 34/2020 POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNI 3-14” a titolo di liquidazione dei
contributi ai gestori della attività estive 2022 come segue:

Transazione Elementare

CUP Capitolo Vincolo

Esigibilità

Missione Programma 5° Liv. Piano Finanziario 2022 2023 2024

12 5 1.04.02.05.999 12051000 2020CS007
80.653,91

2) di procedere, sulla base della rendicontazione presentata, ad impegnare a favore dei soggetti gestori
indicati secondo quanto riportato nel seguente elenco:

• Diapason Siena A.p.s. € 4.590,00;

• Associazione Culturale Topi Dalmata € 2.434,00;

• M’Ama A.p.s. € 2.706,00;

• Associazione Autismo Siena - Piccolo Principe O.d.V. € 960,00;

• Tabit Società Cooperativa Sociale € 1920,00;

• C.U.S. Siena A.s.d. € 7.729,00;

• Associazione Le Bollicine A.p.s. € 3.222,00;

• A.s.d. Libertas Pietriccio € 630,00;

• S.s.d.s. Mens Sana 1871 € 9.265,41;

• A.s.d. Siena Baseball Club € 2.136,00;

• Sequ S.r.l.s. € 7.685,10;

• The New Oxford School S.r.l. € 2.288,40;

• Uisp Atletica Siena A.s.d. € 4.715,50;

• Uisp Comitato Territoriale Siena A.p.s. € 24.970,50;



• Virtus Siena S.s. Dil. A R.l. € 1.340,00;

• A.s.d. Primo Salto 0-12 € 4.062,00.

3) di procedere, contestualmente, a erogare i relativi rimborsi dovuti ai soggetti gestori per le frequenze
delle attività estive perfezionate dalla data del 13/06/2022 fino alla conclusione delle stesse;

4) di dare atto che l'obbligazione giuridica al presente provvedimento andrà a scadenza entro il 31/12/2022;

5) di inviare il presente atto alla Direzione Risorse finanziarie per gli adempimenti di competenza.

Responsabile di P.O.
f.to Dott.ssa Paola Poggesi


