
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 75 DEL 08/06/2018

OGGETTO

 

 

Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui all'articolo 12, comma 3, del Decreto
legislativo n. 65/2017. Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1248 del 13.11.2017. Individuazione criteri per
l’assegnazione dei fondi a sostegno delle famiglie che usufruiranno dell'offerta di servizi nel periodo estivo per i
bambini tra i 3 ed i 6.

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 16:00  per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 8 Assenti n. 0
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

ROSO MONICA Vice Sindaco Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

PORCU ROBERTO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

SALVI STEFANO Assessore Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Assessore Presente

DE FEO VANESSA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



 
 

 
 

 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
 
 

OGGETTO:  Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui all'articolo 
12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017. Delibera Giunta  Regionale Toscana n. 1248 del 
13.11.2017. Individuazione criteri per l’assegnazione dei fondi a sostegno delle famiglie che 
usufruiranno dell'offerta  di servizi nel periodo estivo per i bambini tra i 3 ed i 6. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 23/01/2018 con la quale si approvavano gli indirizzi 
per l’utilizzo dei fondi del piano regionale (D.G.R.T. n, 1248/2017) di riparto del Fondo nazionale 
per il Sistema integrato, ex articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo n. 65/2017 al fini di dare 
attuazione a quanto previsto in sede di Conferenza Unificata all'intesa, ai sensi dell’articolo 9, 
comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo Schema di deliberazione del 
Consiglio dei Ministri concernente l’adozione del ”Piano di azione nazionale pluriennale” per la 
promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per le bambine e i 
bambini dalla nascita sino a sei anni;  
 
Preso atto che con comunicazione prot. n. 6186 del 30/01/2018 il settore 3° Servizi alla 
Persone/Sviluppo Economico ha presentato alla Regione Toscana un progetto di utilizzo delle 
risorse assegnate dal piano regionale suddetto che prevede interventi su tutte le tipologie 
ammissibili e tra le altre un intervento specifico per euro 25.511,62 per l’incremento ed il sostegno 
dell'offerta dei servizi per i più piccoli nel periodo estivo; 
 
Dato atto che le risorse assegnate al comune di Campi Bisenzio sono state erogate dal Ministero 
competente e che quindi si ritiene opportuno prevedere l’assegnazione di BUONI SOGGIORNI 
ESTIVI 2018 a sostegno delle famiglie con bambini nella fascia di età 3 – 6 anni; 
 
Considerato che nel programma di governo e nelle azioni messe in atto per la sua attuazione 
dall'Amministrazione Comunale, è costantemente prevista la promozione ed incentivazione di 
progetti educativi e ricreativi che si svolgono durante il periodo di chiusura delle scuole cosicché il 
tempo estivo dei bambini sia pensato, progettato, finalizzato e organizzato in tempi, spazi e attività 
capaci di offrire esperienze educative in grado di rispondere ai diversi bisogni di cui ogni bambina 
o bambino; 
 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, dover procedere all’approvazione dei criteri, 
(di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzati all’assegnazione 
di BUONI SOGGIORNI ESTIVI a sostegno delle famiglie per la frequenza di bambini (3-6 anni) ai 
soggiorni estivi realizzati da enti ed associazioni presenti nel Comune di Campi Bisenzio; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013; 
 
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 33 del 20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23/03/2017; 
 



 
 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31 gennaio 2018 che ha aggiornato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018 - 2020; 
 
Viste: 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata Nota di Aggiornamento al “Documento Unico di Programmazione 
2018-2020”; 
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 271 del 28 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni; 
- le Deliberazioni della Giunta comunale n. 6 del 17 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della 
Performance per il triennio 2018/2020 e successive variazioni; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti funzionari ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3 com. 2 let. b) D.L. 
10/10/2012 n. 174: 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) di approvare i criteri, (di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, 
finalizzati all’assegnazione di BUONI SOGGIORNI ESTIVI a sostegno delle famiglie per la 
frequenza di bambini (3-6 anni) ai soggiorni estivi realizzati nel Comune di Campi 
Bisenzio; 

 
3) di dare mandato al Dirigente del Settore 3° Servizi alla Persona/Sviluppo Economico di 

assumere tutti gli atti amministrativi conseguenti e di provvedere alla predisposizione di 
un apposito avviso per l’assegnazione dei Buoni Soggiorni Estivi;  

 
4) di dare atto che il progetto in questione avrà effettivo finanziamento a seguito della 

necessaria variazione del bilancio, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 271 
del 28/12/2017; 

 
5) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 

procedimento è Massimo De Santis specialista amministrativo e contabile addetto 
all’ufficio cultura e biblioteche; 

 
6) di procedere, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, alla trasmissione in elenco della presente deliberazione 
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.267/2000; 

 
 

Successivamente la Giunta, con voti unanimi e palesi, dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
************************************************** 

 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 75/ 2018

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to FOSSI EMILIANO f.to NOBILE ROBERTO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


