Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 DEL 23/02/2021
OGGETTO

Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 9.12.2020, progetto Tessere ''Reti di comunità'' - Approvazione di un
primo elenco di progetti di comunità e riconoscimento di un sostegno economico

L'anno , il giorno ventitre del mese di febbraio , in via convenzionale 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 GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41,
comma 1, dello Statuto Comunale.
Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO

Sindaco

Assente

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

Presente

SALVATORI GIORGIA

Assessore

Presente

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 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 nonché l'indicazione del percorso amministrativo che, nel rispetto dei
principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento,
possa consentire di dar vita al suddetto catalogo di opportunità specificandone altresì la
validità temporale;
Considerato che per consentire l'avvio di tale percorso con determinazione dirigenziale n.
19 del 13 gennaio 2021 è stato approvato apposito Avviso pubblico finalizzato:
- alla formazione del suddetto catalogo, indicando in un periodo triennale la validità dello
stesso;
- ad una prima raccolta di specifiche proposte progettuali valutabili dall'A.C di particolare
interesse in questo periodo contraddistinto dalla crisi conseguente alla misure di
restrizione necessarie per il contenimento della pandemia da covid_19;
Dato atto che:
- il termine per la presentazione delle istanze di adesione alla rete "Tessere" e di eventuali
proposte progettuali, come da Avviso suddetto, da sottoporre alla valutazione dell'A.C., è
scaduto in data 4 febbraio scorso;
- le istanze di adesione e le proposte progettuali sono state esaminate da apposita
Commissione tecnica, nominata con determinazione dirigenziale n. 104 dell'8 febbraio
2021;
- l'esito di tale istruttoria tecnica, come da verbali della suddetta Commissione del 9
febbraio 2021 e del 16 febbraio 2021, approvati con determinazione dirigenziale n. 144 del
17 febbraio 2021, ha evidenziato la presentazione di n. 4 proposte progettuali,
complessivamente aderenti alle linee operative di intervento definite con la sopra
richiamata deliberazione G.C. n. 208/2020 e contenenti specifici piani economico
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finanziari;
Viste le seguenti proposte progettuali, conservate agli atti del Settore 2:
1) prot. n. 4428/2021; soggetto proponente: Associazione Anteas Onlus; ambito di
intervento/destinatari del progetto: sostegno a famiglie con anziani e disabili
(accompagnamento a richiesta); durata: 30 interventi; costi a carico dei destinatari:
nessuno; contributo chiesto all'Amministrazione comunale: € 1.980,00;
2) prot. n. 6470/2021; soggetto proponente: Associazione Cui i ragazzi del sole Onlus;
titolo del progetto: I sabati dei ragazzi del sole; ambito di intervento/destinatari del
progetto: bambini e ragazzi disabili associati; durata: 2 incontri mensili di 3 ore ciascuno
per complessivi 8 mesi, con l'impiego di 3 operatori esperti ed 1 volontario ad incontro;
sede del progetto: presso i locali messi a disposizione dalla Cooperativa sociale Macramè,
in via Giusti a Campi Bisenzio; costi a carico dei destinatari: € 70,00 a famiglia una tantum;
contributo chiesto all'Amministrazione comunale: € 4.960,00;
3) prot. n. 6495/2021 e successive integrazioni; soggetto proponente: Associazione
EFFE.DI.BI.; titolo del progetto: MercAndino (riciclo e riuso); ambito di
intervento/destinatari del progetto: famiglie indigenti, ragazzi e giovani, abitanti del
Comune di Campi Bisenzio e della Piana; durata: il progetto prevede una fase
sperimentale di 3 mesi, alla quale seguirà una fase, anche a tempo indeterminato, di
attività effettiva; sede del progetto: via del Paradiso 63/B a Campi Bisenzio; costi a carico
dei destinatari: non specificati; contributo a carico dell'Amministrazione: il piano economico
finanziario presentato prevede costi per la realizzazione di una tensostruttura,
adeguamento degli impianti, smaltimento rifiuti, contributi vari, per un totale di € 19.242,22
di cui si chiede l'integrale contribuzione a carico del Comune;
4) prot. n. 6891/2021 e successive integrazioni; soggetto proponente: Macramè
Cooperativa sociale Onlus e Oratorio Totus Tuus Anspi; titolo del progetto: TuttaCampi;
ambito di intervento/destinatari del progetto: doposcuola sperimentale rivolto ad un gruppo
di 10/15 alunni delle scuole secondarie di primo grado e ad un gruppo di 10/15 alunni,
residenti a Campi Bisenzio, frequentanti il biennio delle scuole secondarie di secondo
grado; durata: da febbraio a 10 giugno 2021; sede del progetto: presso i locali della
parrocchia di Santo Stefano, via del Lavoro 19 a Campi Bisenzio; costi a carico dei
destinatari: € 6,00 a settimana; contributo chiesto all'Amministrazione: € 14.170,00 a fronte
di un valore complessivo del progetto di € 18.110,00;
Considerato:
- che i progetti di cui ai suddetti punti 1), 2) e 4), da svolgersi in strutture di cui i proponenti
hanno dichiarato disponibilità ed idoneità, completi anche del piano delle misure adottate
per il contenimento della diffusione del virus covid_19, come evidenziato nei verbali
approvati con la richiamata determinazione dirigenziale n. 144 del 17.2.2021, per la loro
durata e modalità operativa possono essere approvati e sostenuti senza necessità di
ulteriori approfondimenti e adempimenti;
- che progetto di cui al punto 3), denominato "MercAndino", come anche evidenziato nei
verbali approvati con la richiamata determinazione dirigenziale n. 144 del 17.2.2021, pur
ritenuto in sintonia con le finalità di cui alla deliberazione delle G.C. n. 208/2020, per
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complessità, durata e rilevanza ambientale e socio-economica necessita di
approfondimenti istruttori di natura urbanistica, edilizia ed ambientale, finalizzati alla
successiva definizione di una specifica convenzione in cui sia parte anche il soggetto
gestore dei servizi ambientali, "Alia S.p.a";
Ritenuto, per quanto sopra:
- di approvare i progetti presentati da: Associazione Anteas Onlus, Associazione Cui i
ragazzi del sole Onlus, Macramè cooperativa sociale Onlus ed Oratorio Totus Tuus Anspi,
riconoscendo a ciascun proponente un sostegno economico nella misura dell'80%, della
somma dagli stessi indicata come contributo chiesto all'A.C.;
- di approvare, con riguardo alla coerenza della stessa rispetto alle finalità di cui alle linee
operative approvate con deliberazione delle G.C. n. 208/2020, la proposta progettuale
presentata dall'Associazione EFFE.DI.BI, denominata "MercAndino", rinviando, ai fini della
successiva erogazione di un sostegno economico, ai necessari approfondimenti istruttori
da parte dei competenti servizi tecnici comunali finalizzati alla definizione di una eventuale
specifica convenzione in cui sia parte anche il soggetto gestore dei servizi ambientali, "Alia
S.p.a" e dando mandato al Dirigente del Settore 4, o suo delegato, di coordinare il relativo
procedimento istruttorio;
Considerato, infine, che la spesa necessaria al sostegno dei progetti da approvare, per un
importo massimo di € 16.888,00, trova copertura nel cap. 705 002, "progetti innovazione
tessere sociali" missione 12 programma 7, del bilancio e peg 2021 che offre la necessaria
disponibilità;
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;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei criteri e modalità per la concessione di
concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici, in particolare l'art. 3 che prevede:
"Il Comune potrà erogare contributi o attribuire vantaggi economici solo in funzione di
progetti finalizzati alla realizzazione di interventi, di iniziative, di manifestazioni o allo
svolgimento di attività che interessino la comunità locale, quali a titolo esemplificativo:
attività sportive, culturali, educative, sociali e del tempo libero";
Visto inoltre l'art. 5 del suddetto regolamento ai sensi del quale la misura del contributo o
del vantaggio economico deve essere correlata alla rilevanza che l’interesse, di cui il
beneficiario è portatore, ha per la comunità locale e comunque non potrà superare il costo
effettivo dell’attività, intervento, iniziativa o manifestazione svolta;
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;
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Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, con la quale è
stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021-2023";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, 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";
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.
48 del D.Lgs. 267/2000;
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 prendere atto della determinazione dirigenziale n. 144 del 17.02.2021 con la quale, a
seguito di necessaria istruttoria, sono stati approvati i verbali e approvato l'elenco dei
progetti ammissibili e precisate le relative valutazioni;
2. di approvare i progetti presentati da: Associazione Anteas Onlus, Associazione Cui i
ragazzi del sole Onlus, Macramè cooperativa sociale Onlus ed Oratorio Totus Tuus Anspi,
riconoscendo a ciascun proponente un sostegno economico nella misura dell'80%, della
somma dagli stessi indicata come contributo chiesto all'A.C. il cui importo complessivo,
pari ad € 16.888,00, trova copertura nel cap. 705 002, "progetti innovazione tessere
sociali" missione 12 programma 7, del bilancio e peg 2021 che offre la necessaria
disponibilità;
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3. di approvare, con riguardo alla coerenza della stessa rispetto alle finalità di cui alla
deliberazione della G.C. n. 208/2020, la proposta progettuale presentata dall'Associazione
EFFE.DI.BI, denominata "MercAndino", prevedendo, ai fini della successiva erogazione di
un sostegno economico, i necessari approfondimenti istruttori da parte dei competenti
servizi tecnici comunali finalizzati alla definizione di una specifica eventuale convenzione
in cui sia parte anche il soggetto gestore dei servizi ambientali, "Alia S.p.a" dando
mandato al Dirigente del Settore 4, o suo delegato, di coordinare il relativo procedimento
istruttorio;
4. 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";
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’art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza del presente atto per l'avvio delle azioni di interesse sociale previste
nei progetti come sopra approvati;
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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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to GIOVANNI DI FEDE

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.

