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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
(Città metropolitana di Firenze)
SETTORE 2
Servizi alla Persona

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2
(nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10.12.2019)

Premesso che:
- negli obiettivi fissati negli atti di programmazione dell'Ente sono presenti indirizzi strategici ed
operativi aventi la finalità di:
• 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;
• 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);
• 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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 9.12.2020 con la quale sono state
approvate le linee operative necessarie all'avvio delle azioni finalizzate all'attuazione dei suddetti
obiettivi e, specificatamente:
- identificazione del target dei beneficiari e dei loro più rilevanti bisogni;
- indicazione dei 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;
- definizione delle 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, ….)
- indicazione del 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;
Dato atto che con la deliberazione suddetta si dava mandato alla sottoscritta Dirigente di
assumere, quanto più celermente possibile, tutti gli atti amministrativi conseguenti e di provvedere
alla predisposizione di un apposito Avviso finalizzato alla formazione del suddetto catalogo,
indicando in un periodo triennale la validità dello stesso;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, dover procedere all’approvazione di tale
Avviso e relativi modelli di istanza e schema di proposta progettuale, di cui agli allegati A), B) e C),
parti integranti e sostanziali del presente atto;
Dato atto che il suddetto avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet istituzionale dell’ente: www.comune.campi-bisenzio.fi.it;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
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;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021-2023";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 e del documento
denominato piano dettagliato degli obiettivi anno 2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT)
per il triennio 2020- 2022";
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.;

DETERMINA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:
1) di approvare l’Avviso Pubblico, il modello di istanza di adesione alla rete e lo schema di
proposta progettuale quali risultano dagli allegati A), B) e C) al presente atto a costituirne parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il suddetto Avviso e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito internet del
Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line e
nella sezione “Amministrazione trasparente” ALTRI AVVISI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 e che le istanze di
adesione e le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dal giorno 15 gennaio
2021;
3) di prevedere che, anche al fine di dar corso a specifiche proposte ritenute dall'A.C di rilevante
interesse in questo particolare periodo contraddistinto dalla crisi conseguente alla misure di
restrizione necessarie per il contenimento della pandemia da covid_19, un primo catalogo di
opportunità sarà individuato con specifici atti entro il giorno 8 febbraio 2021;
3) di rinviare a successivo atto la nomina della apposita Commissione tecnica che, al fine di
quanto previsto al suddetto punto 3, esaminerà le istanze presentate;
4) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990. dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
e dell’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio della insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri soggetti intervenuti nel procedimento;
5) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente
procedimento è la Dr.ssa Bandini Cristina responsabile p.o. dell'U.O. 2.2. - Area Sociale -.
La Dirigente del Settore2
(Dott.ssa Gloria Giuntini)

