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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 130 DEL 04/08/2020

OGGETTO

 

 

Decreto 25 giugno 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le pari opportunità e la famiglia -
Assegnazione risorse ai comuni per potenziamento dei centri estivi diurni. Approvazione criteri per l'erogazione dei
contributi alle famiglie.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di agosto , 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 Assente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. GLORIA GIUNTINI, Vice 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 troversi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare 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 
 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 81 del 26 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono state approvate le linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei 
centri estivi 2020 per bambini/e ed adolescenti nel rispetto di quanto contenuto 
nell'Allegato 8 al D.P.C.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"; 
 
Dato atto che: 
- con determinazione del settore 2 n. 331 del 28 maggio 2020 è stato indetto apposito 
Avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati a 
presentare proposte per la realizzazione di centri estivi diurni rivolti bambini/e ed 
adolescenti organizzati nel periodo dal 15 giugno all'11 settembre 2020 in conformità alle 
suddette "Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2020"; 
- con determinazione del settore 2 n. 359 del 12 giugno 2020 si è proceduto 
all'approvazione dell'elenco dei progetti presentati e valutati dalla commissione giudicatrice 
per un totale di 14 progetti; 
- con successiva determinazione del settore 2 n. 365 del 15 giugno 2020 si è provveduto 
ad approvare le relative convenzioni ed un primo impegno di spesa necessario per 
adempiere agli impegni previsti nelle convenzioni in parola; 
 
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; 
 
Considerato che, come previsto nelle linee di indirizzo operativa approvate con la suddetta 
deliberazione G.C. n. 81/2020, occorre procedere a raccogliere le domande delle famiglie i 
cui bambini/e ed adolescenti hanno frequentato i centri estivi convenzionati con il comune 
alle quali riconoscere, nel rispetto di opportuni criteri di priorità che assicurino il sostegno 
ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione tra cura e lavoro, uno 
specifico contributo a parziale rimborso delle spese sostenute; 
 
Preso atto che con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le pari 
opportunità e la famiglia" in data 25 giugno 2020 è stato approvato un finanziamento a 
favore del nostro comune pari ad euro 137.306,52 (centotrentasettemiletrecentosei/52), 
fondi che saranno accertati e successivamente disponibili, a seguito della necessaria 
variazione di bilancio di istituzione dei relativi capitoli di entrata e uscita la cui procedura è 
già in itinere; 
 
Atteso che anche nel bilancio pluriennale risultano altresì stanziati fondi a vario titolo 
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utilizzabili per la finalità di sostegno alle azioni ed attività previste per lo svolgimento dei 
centri estivi e che anche queste risorse potranno essere utilizzate, ove necessario, nel 
limite degli stanziamenti disponibili e nel rispetto delle finalità previste, per coprire gli 
interventi individuati nelle sopra richiamate linee di indirizzo approvate con la deliberazione 
G.C. 81/2020; 
 
Dato atto che nel nostro territorio sono stati effettivamente attivati n. 13 centri estivi (dopo 
rinuncia di un soggetto già partecipante all'avviso) con durata prevista nel periodo 
compreso tra il 15 giugno e l'11 settembre 2020 con i cui soggetti gestori, individuati con 
gli atti indicati in premessa, sono state sottoscritte apposite convenzioni e che 
complessivamente tali centri vengono frequentati settimanalmente da circa 450 bambini/e 
ed adolescenti; 
 
Ritenuto, per quanto sopra di prevedere i seguenti criteri per l'assegnazione dei contributi: 
1. individuare i beneficiari dei contributi nelle famiglie residenti nei comuni facenti parte 
della Conferenza per l'Istruzione della Zona fiorentina Nord-Ovest/, i cui figli abbiano 
frequentato i centri estivi convenzionati con il comune di Campi Bisenzio; 
2. estendere fino ad un massimo di 6 settimane quanto previsto al punto 1 lettere d) ed e) 
delle linee di indirizzo approvate con la deliberazione G.C. 81/2020; 
3. assegnare un contributo alle famiglie, a titolo di rimborso della tariffa effettivamente 
pagata per ogni settimana di frequenza, in una percentuale massima pari al 50% della 
stessa e comunque con il limite di euro i 75,00 a settimana con possibile estensione fino 
ad un massimo di 4 settimane solo qualora residuino sufficienti risorse ad esito della 
priorità di cui al precedente punto 2; 
 
Ritenuto inoltre: 
- di utilizzare prioritariamente, a copertura delle spese derivanti dall'erogazione dei 
suddetti contributi, le risorse stanziate con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il 
Ministro per le pari opportunità e la famiglia in data 25 giugno 2020, pari ad euro 
137.306,52 (centotrentasettemiletrecentosei/52); 
- ove necessario, nel limite degli stanziamenti disponibili e nel rispetto delle finalità 
previste, utilizzare altri fondi del bilancio pluriennale a vario titolo disponibili per la finalità di 
sostegno alle azioni ed attività previste per lo svolgimento dei centri estivi, per coprire gli 
interventi individuati nelle sopra richiamate linee di indirizzo approvate con la deliberazione 
G.C. 81/2020; 
 
Dato atto che l'erogazione dei contributi alle famiglie avverrà su presentazione di apposita 
domanda corredata da regolare documentazione contabile che attesti la frequenza e il 
pagamento delle relative rette da parte della famiglia; 
 
Considerato quindi opportuno dare puntuale mandato al Settore competente per la 
predisposizioni degli appositi avvisi ed degli atti gestionali conseguenti; 
 
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 



 
 
               Comune di Campi Bisenzio 
         Città Metropolitana di Firenze 
 
 
 
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.; 
 
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 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 i seguenti criteri finalizzati prioritariamente all'assegnazione dei fondi 
stanziati con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le pari 
opportunità e la famiglia in data 25 giugno 2020 per un importo pari ad euro 137.306,52 
(centotrentasettemiletrecentosei/52): 

• individuare i beneficiari dei contributi nelle famiglie residenti nei comuni facenti 
parte della Conferenza per l'Istruzione della Zona fiorentina Nord-Ovest/, i cui figli 
abbiano frequentato i centri estivi convenzionati con il comune di Campi Bisenzio; 

• estendere fino ad un massimo di 6 settimane quanto previsto al punto 1 lettere d) 
ed e) delle linee di indirizzo approvate con la deliberazione G.C. 81/2020; 

• assegnare un contributo alle famiglie, a titolo di rimborso della tariffa effettivamente 
pagata per ogni settimana di frequenza, in una percentuale massima pari al 50% 
della stessa e comunque con il limite di euro i 75,00 a settimana con possibile 
estensione fino ad un massimo di 4 settimane solo qualora residuino sufficienti 
risorse ad esito della priorità di cui al precedente punto 2; 

 
2. di utilizzare prioritariamente, a copertura delle spese derivanti dall'erogazione dei 
suddetti contributi, le risorse stanziate con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Ministero per le pari opportunità e la famiglia in data 25 giugno 2020, pari ad euro 
137.306,52 e solo successivamente, ove necessario, nel limite degli stanziamenti 
disponibili e nel rispetto delle finalità previste, utilizzare altri fondi del bilancio pluriennale a 
vario titolo disponibili per la finalità di sostegno alle azioni ed attività previste per lo 
svolgimento dei centri estivi, per coprire gli interventi individuati nelle sopra richiamate 
linee di indirizzo approvate con la deliberazione G.C. 81/2020; 
 
3. di rimandare alla Dirigente del Settore 2 l'adozione di tutti gli ulteriori atti conseguenti di 
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natura organizzativa e gestionale con i relativi impegni di spesa; 
 
4. di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 responsabile della presente procedura 
e della sua esecuzione è il Sig. Massimo De Santis P.O. Servizi Educativi e Culturali; 
 
5. 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 per le famiglie; 
 
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”. 
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GC 130/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to GLORIA GIUNTINI

 

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.


