Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97 DEL 01/06/2021
OGGETTO

Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2021 destinati a bambini ed adolescenti. Approvazione.

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di giugno , 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 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

Assente

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:
- 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;
- 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;
- anche per lo scorso anno 2020, pur nelle difficoltà conseguenti alla situazione sanitaria
inerente il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19
l'Amministrazione Comunale ha promosso ed incentivato le attività ludico-ricreative - centri
estivi - per bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con gli interventi previsti
dalla deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 26/05/2020 "Linee di indirizzo operative per
lo svolgimento dei centri estivi 2020 destinati a bambini ed adolescenti. Approvazione" e la
deliberazione Giunta comunale n. 130 del 04/08/2020 "Decreto 25 giugno 2020 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le pari opportunità e la famigliaAssegnazione risorse ai comuni per potenziamento dei centri estivi diurni. Approvazione
criteri per l'erogazione dei contributi alle famiglie";
- per il corrente anno, permanendo la complessità organizzativa dei centri estivi dettata
dalla normativa per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, l'Amministrazione intende potenziare e sostenere le attività organizzate da soggetti
pubblici e privati nel 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;
Visto che la Conferenza per l'educazione e l'istruzione della Zona fiorentina nord ovest, di
cui il Comune di Campi Bisenzio è Capofila per le attività del Piano Educativo Zonale età
scolare, nella seduta del 27 aprile 2021 ha stabilito, al fine di rilevare la potenzialità di
offerta socio-educativa estiva nei territori e di uniformare le misure di sostegno
all'organizzazione dei centri estivi dei Comuni della Zona, di acquisire attraverso un avviso
pubblico le manifestazioni di interesse dei soggetti che intendono organizzare centri estivi
nell'estate 2021 nei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci,
Signa e Vaglia e di costituire un "Elenco Zonale centri estivi - estate 2021" quale
prerequisito per accedere agli interventi che ciascun Comune, sulla base delle risorse
previste dal PEZ età scolare 2020/2021, eventualmente integrate da finanziamenti previsti
nel proprio Bilancio, potrà adottare - disciplinandone criteri e modalità di erogazione - a
favore delle attività organizzate sul proprio territorio per i minori residenti;
Visto che con determinazione n. 394 del 04/05/2021 è stato approvato il suddetto Avviso
pubblico e con determinazione n. 474 del 24 maggio 2021 è stato approvato l'Elenco
Zonale centri estivi estate 2021;
Considerato che la Conferenza per l'educazione e l'istruzione della Zona fiorentina nord
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ovest, nella seduta del 27 aprile 2021 ha indicato le misure di sostegno all'organizzazione
delle attività che i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Signa
e Vaglia potranno erogare, disciplinandone in autonomia criteri e modalità, ai soggetti
inseriti nell'Elenco Zonale centri estivi - estate 2021 e precisamente:
1) rimborso orario per ogni educatore che il gestore mette a disposizione aggiuntivamente
rispetto a quello previsto, a fronte dell’inserimento di bambini portatori di handicap;
2) rimborso delle somme relative ad esoneri o riduzioni delle rette a carico delle famiglie;
3) rimborso forfetario quale contributo per la pulizia, igienizzazione ecc. degli spazi
utilizzati e per l'acquisto dei DPI (mascherine, gel, guanti) per bambini e ragazzi
frequentanti i centri e per gli operatori impiegati;
4) pubblicità attraverso supporti cartacei e telematici dei centri estivi prima dell’inizio degli
stessi;
Viste le disposizioni delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non
formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID19” (allegato 8), contenute nell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 21 maggio 2021, che aggiornano e
sostituiscono le precedenti Linee guida allegate al DPCM 2 marzo 2021 (art. 20, comma
2);
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 con i soggetti inseriti nell'Elenco Zonale centri estivi - estate 2021,
che consenta di definire un nucleo di contenuti progettuali per cui i centri estivi possono
connotarsi come spazi educativi che sviluppano e favoriscono le competenze trasversali e
socio relazionali di bambini ed i 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;
Ritenuto, per dare avvio alla concreta realizzazione dei centri estivi diurni per l'estate 2021
definire criteri e modalità di erogazione delle misure di sostegno ai centri estivi organizzati
sul territorio di Campi Bisenzio inseriti nell'Elenco Zonale centri estivi - estate 2021
approvato con determinazione n. 474/2021, a favore di gestori e famiglie residenti;
Considerato necessario 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;
Visto che nel bilancio 2021 risultano stanziati fondi a vario titolo utilizzabili per la finalità di
sostegno alle azioni ed attività previste per lo svolgimento dei centri estivi (missione 4
programma 6, capitoli 345 000, 346 000, 360 002 missione 12 programma 1 capitolo 691
000) il cui importo complessivo può ampiamente garantire un impegno pari ad euro
110.000,00 (centodiecimila/00);
Viste quindi le "Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2021"
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allegate A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto inoltre di stabilire che eventuali finanziamenti statali e/o regionali concessi al
Comune di Campi Bisenzio per il potenziamento delle attività in parola, saranno utilizzati
per coprire le spese derivanti dagli impegni previsti al punto 1) delle "Linee di indirizzo
operative per lo svolgimento dei centri estivi 2021" contenute nell'allegato A) al presente
atto in via prioritaria rispetto agli stanziamenti sopra indicati nei capitoli del Bilancio 2021;
Richiamati:
- gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi, DUP:
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, Bilancio:
Deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23 dicembre 202020, Peg: Deliberazioni
della Giunta comunale n. 5 del 12 gennaio 2021 (come da obiettivo operativo n. 3 della
U.O. 2.1);
- la deliberazione della G.C. n. 53 del 30 marzo 2021, con la quale è stato approvato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità 2021 – 2023;
- 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 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 in forma palese;
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 2021"
contenute nell'allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale;
2. di stanziare, come indicato in premessa, la somma complessiva di euro 110.000,00
(centodiecimila,00) così imputandola:
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- Titolo 1 missione 4 programma 6, capitolo 346002 euro 10.000, capitolo 345000 euro
20.000,00, 360002 euro 5.000,00
- Titolo 1 missione 12 programma 1 capitolo 691 000 euro 75.000,00;
3. che tale somma complessiva sarà utilizzata per coprire le spese derivanti dagli impegni
previsti al punto 1) delle "Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi
2021" contenute nell'allegato A) al presente atto;
4. di stabilire che eventuali finanziamenti statali e/o regionali concessi al Comune di Campi
Bisenzio per il potenziamento delle attività in parola, saranno utilizzati per coprire le spese
di cui al precedente punto 3) in via prioritaria riducendo gli stanziamenti previsti al
precedente punto 2) sui capitoli del Bilancio 2021;
5. 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;
6. 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.;
7. di disporre l'invio del presente atto alla SdS (Società della Salute zona Fiorentina NordOvest) per l'eventuale apporto dei competenti servizi in sede di individuazione delle
famiglie con priorità derivante da particolari fragilità sociali;
8. 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;
9. 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 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 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.

