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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81 DEL 26/05/2020

OGGETTO

 

 

Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2020 destinati a bambini ed adolescenti. Approvazione.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di maggio , in via convenzionale in videoconferenza nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

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

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Assente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non affettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

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 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
- nel programma di governo, negli atti di programmazione pluriennali e nelle azioni messe 
in atto per la loro attuazione dall'Amministrazione Comunale è costantemente prevista la 
promozione ed incentivazione di progetti educativi di didattica inclusiva, progetti in grado di 
rispondere ai diversi bisogni educativi di ogni bambina o bambino; 
- anche per l'anno in corso, pur nelle concrete difficoltà conseguenti alla situazione 
sanitaria inerente il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 
oggetto di numerosi provvedimenti a carattere normativo e ad oggi in particolare con le 
disposizioni previste dal D.L. 33 del 16 maggio 2020, dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 ed 
dall'Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 della Regione Toscana -, resta intenzione 
dell'Amministrazione Comunale promuovere ed incentivare processi di socializzazione ed 
inclusione sociale anche durante il periodo di chiusura delle scuole, cosicché il tempo 
estivo dei bambini e ragazzi sia pensato, progettato, finalizzato e organizzato in momenti, 
spazi ed attività capaci di offrire esperienze educative che, seppur in un contesto di svago, 
siano comunque in grado di rispondere ai diversi bisogni dei bambini; 
- negli anni passati l’Amministrazione, pur non avendo possibilità concrete di organizzare 
autonomamente idonee attività estive aventi obiettivi specifici di socializzazione ed 
inclusione, ha comunque finanziato con risorse proprie la partecipazione a centri estivi di 
bambini e ragazzi anche, ed in particolare, con bisogni speciali; 
 
Viste le disposizioni contenute in nell'Allegato 8 al D.PC.M. 17 maggio 2020, "Linee guida 
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid_19", ed in particolare richiamato quanto 
nelle stesse previsto (punto 3) per le attività ludico-ricreative - centri estivi - per bambini di 
età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con presenza di operatori addetti alla loro 
conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o 
altri ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc). Decorrenza da giugno 
2020 e per il periodo estivo; 
 
Ritenuto, pur nel complesso di oggettive difficoltà operative legate a tempi e modalità 
strettissimi di organizzazione delle attività, di procedere ad attivare, quanto più celermente 
possibile, un percorso aperto e condiviso, che consenta: 
- di definire un nucleo di contenuti progettuali per cui i centri estivi possono, anche in  
questo delicato momento, connotarsi come spazi educativi che sviluppano e favoriscono le 
competenze trasversali e socio relazionali di bambini e ragazzi con un effetto proficuo sul 
loro percorso scolastico ed al tempo stesso confermare la propria azione di presidio socio-
educativo sviluppando un supporto per bambini, ragazzi e per le loro famiglie nel momento 
della pausa estiva con attività ludiche, culturali e sportive di qualità, ivi compreso il 
sostegno per lo studio estivo assistito, ponendosi come elemento territoriale in dialogo con 
le componenti scolastiche e socio educative già impegnate nella città; 
- di individuare soggetti del territorio in possesso della necessaria competenza ed 
esperienza per gestire, con i contenuti progettuali suddetti e con i requisiti organizzativi e 
strutturali fissati dalle vigenti disposizioni statali e/o regionali, le attività dei centri estivi da 
svolgere all'interno sia di sedi di servizi educativi e di scuole (pubbliche o private) 



 
 
                Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
maggiormente dotate di spazi verdi dedicati sia in altri spazi (pubblici o privati) aventi le 
medesime funzionalità; 
- di raccogliere le domande delle famiglie residenti con figli nelle fasce di età di cui al punto 
3.3 del suddetto allegato 8 al DPCM 17.5.2020 (scuola infanzia 3-5; scuola primaria 6-11; 
scuola secondaria 12-17) alle quali riconoscere, nel rispetto di criteri di priorità 
nell'accesso ai servizi che assicurino il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori 
difficoltà nella conciliazione tra cura e lavoro, uno specifico contributo commisurato alle 
settimane di frequenza del centro estivo, fino ad un massimo di 4 (quattro) settimane per 
bambino-ragazzo; 
- di prevedere, al fine di rendere significativo il progetto educativo-culturale-ricreativo una 
durata minima dei suddetti centri estivi di almeno 4 settimane e fino ad massimo di 12 
settimane nel periodo compreso tra il 15 giugno e l'11 settembre 2020, suddivisa per 
settimane di almeno 5 giorni dal lunedì al venerdì, compatibilmente con la data di 
riapertura delle scuole fissata per l'anno scolastico 2020-2021; 
 
Visto che nel bilancio 2020 risultano stanziati fondi a vario titolo utilizzabili per la finalità di 
sostegno alle azioni ed attività previste per lo svolgimento dei centri estivi (titolo 1 
missione 12 programma 1, capitoli 691 000, 691 003, 356 000 ) il cui importo complessivo 
può ampiamente garantire un impegno pari ad euro 105.000,00 (centocinquemila/00); 
 
Dato altresì atto degli ulteriori fondi stanziati dalla Regione Toscana con deliberazione 
della G.R. n. 602 dell'11.5.2020 (allegato A alla stessa) pari ad euro 30.369,55 che 
potranno essere accertati a seguito di ricezione del relativo Decreto Regionale; 
 
Ritenuto di destinare al sostegno economico da erogare sia alle famiglie, sia, a diverso 
titolo, agli operatori individuati con apposito avviso/selezione quali soggetti gestori dei 
centri estivi le cui finalità educative, culturali e ricreative siano aderenti ai contenuti 
progettuali individuati dall'A.C.; 
 
Considerato necessario, al fine di dettagliare e rendere organico il percorso suddetto, 
raccogliere e specificare in apposite Linee di indirizzo operative tutto quanto sopra in 
sintesi rappresentato al fine di dare puntuale mandato al/ai Settore/i competenti per la 
predisposizioni degli appositi avvisi ed atti gestionali conseguenti; 
 
Viste quindi le "Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2020" 
allegate A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamati: 
- gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi (Aggiornamento 
del DUP: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23 dicembre 2019, Bilancio: 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, Peg: Deliberazioni 
della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020); 
- gli atti dell'A.C. in materia di "welfare di comunità" nonché tutte le politiche attive di 
coesione sociale, partecipazione ed inclusione; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
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Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, art. 48 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
dalla Dirigente del Settore 2 ed il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal 
Dirigente del Settore 3, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate; 
 
1. di approvare "Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2020" 
contenute nell'allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di stanziare la somma complessiva di euro 135.369,55  
   (centotrentacinquemilatrecentossessantanove,55) così imputandola: 
- sui capitoli 691 000 per euro 70.000,00, 691 003 per euro 30.000,00, 356 000 per euro 
5.000,00 - di cui al titolo 1 missione 12 programma 1, come indicati in premessa, 
- utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione Toscana con deliberazione della G.R. n. 602 
dell'11.5.2020 (allegato A alla stessa) pari ad euro 30.369,55 che potranno essere 
accertati a seguito di ricezione del relativo Decreto Regionale; 
 
3. di stabilire che tale somma complessiva sarà utilizzata per coprire le spese derivanti da: 
- rimborsi ai gestori, ad eventuale ed esclusiva copertura di spese non coperte dalle rette 
sostenute dalle famiglie per la frequenza dei figli al centro estivo, da erogare in parte a 
titolo di anticipazione per sostenere spese generali inerenti la sicurezza sanitaria sia 
successivamente alla chiusura del centro estivo e solo dietro presentazione di apposita 
rendicontazione, dando atto che in nessun caso tali sostegni andranno a costituire utile 
per i proponenti; 
- sostegni alle famiglie che iscriveranno liberamente i propri figli ad uno dei centri estivi 
svolti dai soggetti i cui progetti gestionali avranno ottenuto l'approvazione del Comune nel 
rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 8, punto 3.9, del DPCM 17 maggio 2020; 
 
4. di rimandare alla Dirigente del Settore 2 l'adozione di tutti gli ulteriori atti conseguenti di 
natura organizzativa e gestionale con i relativi impegni di spesa; 
 
5. di riservarsi, ad esito delle procedure previste dalle Linee di cui al punto 1 e delle 
domande delle famiglie, la possibilità di stabilire ulteriori stanziamenti, nel rispetto dei limiti 
delle risorse di bilancio, come indicate al precedente punto 2; 
 
5. di disporre l'invio del presente atto alla SdS (Società della Salute zona Fiorentina Nord-
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Ovest) per l'eventuale apporto dei competenti servizi in sede di individuazione delle 
famiglie con priorità derivante da particolari fragilità sociali; 
 
6. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è Gloria Giuntini, Dirigente del Settore 2; 
 
7. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’artt. 124 e 125 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per addivenire in tempi brevi alla necessaria fase 
organizzativa della pubblicazione degli avvisi; 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare 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 81/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

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.


