
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 208 DEL 09/12/2020

OGGETTO

 

 

Azioni di welfare dirette all’inclusione sociale di giovani, anziani, famiglie. Mappatura delle risorse del territorio.
Progetto comunale denominato ''Tessere - Reti di comunità'', approvazione linee operative.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di dicembre , 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, 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. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Assente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Assente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, 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 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.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- negli obiettivi fissati nel DUP 2020-2022 e del Pdo 2020, sia nella parte strategica che 
nella parte operativa (missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmi 1, 7 
ed 8 ed obiettivo strategico del Pdo come in ultimo confermato con la deliberazione della 
Giunta Comunale n. 713 del 27 ottobre 2020) sono presenti obiettivi specifici finalizzati a: 

o costruire una rete integrata fra le associazioni che operano nel campo culturale, 
sociale e sportivo, nell'ottica di realizzare un'offerta di attività nel territorio rivolte sia 
alle fasce di età giovanile che, più in generale, a tutta la popolazione: - progetto 
"Tessere", tessere reti di comunità - (missione 6)"Reti di Comunità": incentivarne e 
sostenerne la costituzione anche attraverso la creazione di albi di opportunità per 
aree di intervento che vadano ad integrarsi e ad aggiungersi alle azioni svolte dalla 
Società della Salute (soggiorni estivi, aiuti agli anziani, attività sportive). Missione 
12 programma 8. 

o sostenere attività di dopo scuola anche in collaborazione con le istituzioni 
scolastiche, i soggetti del terzo settore e le associazioni sportive individuando spazi 
ove ospitare bambini e ragazzi sopportati da operatori specializzati e volontari; 

o creare albi di opportunità per aree di intervento che vadano ad integrare e ad 
aggiungersi alle azioni svolte dalla Società della Salute (soggiorni estivi, aiuti agli 
anziani, attività sportive); 

 
Considerato che le disposizioni poste in essere dal mese di marzo fino ad oggi finalizzate 
al contrasto della pandemia da Covid_19 hanno di fatto in gran parte sospeso, o 
comunque rallentato, le attività in presenza concretamente legate alla possibilità di dare 
attuazione ai suddetti obiettivi di DUP e Pdo; 
 
Considerato anche che, proprio in conseguenza alla suddetta sospensione, più grandi 
potranno essere i bisogni che si manifesteranno, ma che, in parte con la riapertura delle 
scuole e di altri servizi assistenziali, si sono già manifestati; 
 
Ritenuto necessario quindi, procedere quanto prima allo svolgimento delle attività 
necessarie alla “mappatura delle risorse” da condividere con le scuole, i servizi sociali e 
sanitari e con tutti gli operatori che a diverso titolo si occupano di educazione, inclusione, 
assistenza e sostegno alle fasce di popolazione più debole, al fine di poter predisporre un 
catalogo di opportunità cui attingere quanto prima nel pieno rispetto delle disposizioni 
operative anticontagio in essere; 
 
Preso atto: 
- della stretta collaborazione fra l'Assessorato alle Politiche Sociali e la Società della 
Salute Zona Fiorentina N/O nell'attuazione delle politiche sociali del territorio; 
- dell'esigenza individuata dall'Amministrazione Comunale insieme alla Società della 
Salute Zona Fiorentina N/O di migliorare il coordinamento e la capacità operativa delle 
varie realtà del terzo settore/privato sociale che spesso trovano un limite concreto nella 
frammentazione e nella disuguaglianza di formazione specifica a livello di strutturazione; 
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Atteso per quanto sopra dover individuare un preciso percorso che: 
- identifichi il target dei beneficiari e dei loro più rilevanti bisogni; 
- indichi i requisiti che dovranno essere posseduti dai soggetti (enti, associazioni, 
istituzioni) che metteranno a disposizione risorse per sostenere tali i bisogni anche 
attraverso eventuale ricorso a forme di convenzionamento; 
- definisca le principali aree di intervento da porre quale base per l’offerta di (ed esempio 
per l'area giovani ed adolescenti: sostegno allo studio, soggiorni estivi, attività sportive, 
….) 
- indichi il percorso amministrativo che, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, 
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, consenta di dar vita al suddetto 
catalogo di opportunità specificandone altresì la validità temporale; 
 
Considerato, per tutto quanto sopra, necessario predisporre apposite linee di indirizzo 
operative che consentano alle strutture competenti di adottare gli atti gestionali per il 
concreto avvio delle azioni di welfare sul territorio comunale dando atto che eventuali costi 
saranno coperti nel rispetto dello stanziamento di bilancio pluriennale previsto nel capitolo 
705 002 “Progetti innovazione tessere sociali ” (missione 12 programma 07, Titolo 1, 
Macroaggregato 04); 
 
Visto e le linee di indirizzo operative denominate Verso un Welfare di Comunità Generativo 
- Progetto sperimentale Tessere "Reti di comunità" concernente interventi innovativi per la 
creazione di reti di comunità e welfare generativo" del progetto operativo denominato 
"Tessere - Reti di comunità", allegate quali parti integranti e sostanziali del presente atto 
(Allegato A), in cui sono fissati sia i principi degli interventi da effettuare, sia le fasi 
operative degli stessi; 
 
Richiamato quanto fissato dall’art. 9 dello Statuto Comunale, in merito alla promozione e 
sostegno le libere forme associative e di volontariato, presenti sul nostro territorio ed 
operanti in ambiti e con fini sociali e culturali, quali strumenti di espressione e di 
partecipazione dei cittadini alla vita attiva della comunità attraverso la cooperazione con 
l’Amministrazione locale; 
 
Richiamati gli atti comunali contenenti gli indirizzi relativi al "Distretto dell'economia civile" 
nonché il "Regolamento per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle 
libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato" approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 10 del 19.01.2017, in quanto applicabile; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 33/2013; 
 
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi 
(Aggiornamento al 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); 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
dalla Dirigente del Settore 2, e 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 e palesi, 
 

DELIBERA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente atto; 
 

1. di approvare le linee di indirizzo operative denominate Verso un Welfare di 
Comunità Generativo - Progetto sperimentale Tessere "Reti di comunità" 
concernente interventi innovativi per la creazione di reti di comunità e welfare 
generativo, del progetto "Tessere - Reti di comunità" per la creazione di un catalogo 
di proposte finalizzate alla mappatura delle risorse del territorio di cui all'obiettivo 
“Reti di comunità”, azioni di welfare dirette all’inclusione sociale di giovani, anziani, 
famiglie come previsto negli atti di programmazione richiamati in premessa; 

 
2. di dare mandato alla Dirigente del Settore 2, di avviare, quanto più celermente 

possibile, le necessarie fasi gestionali finalizzate alla formazione del suddetto 
catalogo, indicando in un periodo almeno triennale la validità dello stesso; 

 
3. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 

presente procedimento è la dr.ssa Gloria Giuntini Dirigente del Settore 2 “Servizi 
alla persona"; 

 
4. 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’art. 
125 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 
Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per l'avvio delle procedure finalizzate 
all'individuazione dei soggetti che potranno essere inseriti nel catalogo delle opportunità, 
 
 con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 
 

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 208/ 2020

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to GRAZIA RAZZINO

 

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.


