COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 197 del 28/12/2021
OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE EX LEGGE 178/2020. TRASFERIMENTO
SOMME ALLA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VALDELSA .
L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 14:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Morbis presso la sede
comunale e degli Assessori Guicciardini, Taddei e Bartalini con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ASSEGNAZIONE RISORSE EX LEGGE 178/2020. TRASFERIMENTO SOMME
ALLA FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VALDELSA.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- i Comuni dell’Alta Valdelsa: Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e
San Gimignano, con la Conferenza dei Sindaci del 14 e 15 marzo 2002, hanno attivato un
percorso orientato a costituire uno strumento di gestione dei servizi socio-assistenziali del
territorio che si differenziasse da quello in atto non ritenuto più idoneo a seguito dei grandi
cambiamenti che avevano investito, non solo le politiche sociali, ma tutto il territorio
dell’Altavaldelsa in particolare nel governo dei servizi di interesse generale. Gli studi
attivati portarono alla definizione degli atti per la costituzione della “Fondazione di
Partecipazione Territori Sociali Altavaldelsa” (FTSA) quale strumento innovativo di
coordinamento e gestione diretta ed integrata dei servizi sociali sull’intera area valdelsana;
- la FTSA persegue finalità sociali, socio-sanitarie e socio-assistenziali nei confronti delle
persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, razza, lingua, religione,
ambiente sociale e disagio socio/culturale, in un contesto di miglioramento della qualità
della vita e della comunità (art. 2 dello Statuto). In particolare, la FTSA, che non persegue
scopi di lucro, si propone di svolgere tutte le attività relative alla predisposizione ed
erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare
le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua
vita;
Tenuto conto che il Comune di San Gimignano, insieme agli altri comuni dell’Alta Valdelsa,
ha affidato alla FTSA (Fondazione Territori Sociali Alta Val d’Elsa) la gestione dei servizi
sociali disciplinati dalla Legge n. 328/2000 nonché di quelli previsti dalla Legge R.T. n.
40/2005, di competenza dei Comuni, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e fino al 31
dicembre 2022, con atto di C.C. n. 56 del 30/11/2017 e ha stipulato, congiuntamente a
detti comuni e con la FTSA, il relativo contratto di servizio, a rogito della Dott.ssa Eleonora
Coppola, segretario comunale di Poggibonsi, in data 19 dicembre 2017 rep. n. 7663;
Ritenuto pertanto che la FTSA sia il soggetto accreditato per la gestione dei servizi sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari di competenza. Infatti questa Amministrazione
Comunale ha affidato alla FTSA anche la gestione delle risorse previste dal Decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123 del 25 maggio
2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in questo stesso
S.O.), recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.». (21A04536) – deliberazione G.C. del
21/12/2021;

Rilevato che la L.178/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” mette a disposizione dei Comuni somme dal
2021 fino al 2030 quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei
servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a
statuto ordinario. I contributi di cui sopra sono ripartiti in proporzione del rispettivo
coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali"
e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di
servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo
delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti
entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica
condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti
del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021)
all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di
assistenza sociale ed in quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali
comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali
territoriali (ATS);
Preso atto che tali somme devono essere destinate all’aumento/miglioramento qualiquantitativo dei servizi attraverso una revisione e pianificazione delle risorse umane e la
loro formazione e supporto per il benessere operativo, risorse importanti in quanto previste
in forma strutturata dal 2021 al 2030;
Rilevato che per il Comune di San Gimignano tale somma ammonta per il 2021 ad €
61.447,77;
Dato atto che questa Amministrazione Comunale ha provveduto alle opportune variazioni
di bilancio nella parte Entrate per accertamento della somma di euro 61,447,77 sul cap.
66/0, nella parte Spese assegnate al cap. 1455/4;
Preso atto altresì che trattasi di somme specificatamente assegnate per interventi in
ambito sociale per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in
forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario;
Considerato che la FTSA è il soggetto accreditato per la gestione dei servizi sociali, socioassistenziali e socio-sanitari di competenza per la quale i Comuni dell’Alta Valdelsa:
Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano hanno
attivato un percorso orientato a fare in modo che la FTSA possa costituire uno strumento
di gestione dei servizi socio-assistenziali del territorio, strumento innovativo di
coordinamento e gestione diretta ed integrata dei servizi sociali sull’intera area valdelsana;
Ritenuto quindi di assegnare alla FTSA le somme individuate dalla L.178/2020 riconducibili
ad € 61.447,77 sul Cap. 1455/4 per l’aumento/miglioramento quali-quantitativo dei servizi
e delle risorse umane assegnate attraverso una revisione e pianificazione a medio e lungo
termine anche in funzione di un ampliamento delle occasioni di formazione e supporto per
il benessere operativo, visto che trattasi di risorse importanti in quanto previste in forma
strutturata dal 2021 al 2030;

Precisato che le somme messe a disposizione coinvolgono tutti e 5 i Comuni
dell’Altavaldelsa con percentuali differenziate, tale variante dovrà essere tenuta in
considerazione all’interno della revisione delle risorse umane e di servizi messe in campo;
Precisato altresì che sarà richiesta apposita rendicontazione alla FTSA sulla destinazione
di dette somme ai fini di una puntuale rendicontazione in merito;
Richiamata la L.178/2020;
Richiamato il D.M. 144 del 25/06/2021;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di affidare alla FTSA, soggetto gestore dei servizi sociali in forma associata per i
Comuni dell’Altavaldelsa, la gestione delle risorse previste dalla L.178/2020 e destinate
a interventi in ambito sociale per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali
comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto
ordinario;
2. Di trasferire alla FTSA le risorse assegnate pari ad € 61,440,77 iscritte al Cap. 1455/4
del Bilancio 2021, dando mandato alla FTSA di provvedere ad una revisione e
pianificazione per l’aumento/miglioramento quali-quantitativo dei servizi e delle risorse
umane assegnate con una visione di medio e lungo termine visto che le somme
saranno assegnate in forma strutturata dal 2021 al 2030;
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

