Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 819 DEL 10/09/2021
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:
Approvazione Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno delle famiglie per la
frequenza di bambini ed adolescenti (3-17 anni) ai centri estivi convenzionati realizzati nel Comune di Campi
Bisenzio – anno 2021.

Responsabile del procedimento: GIUNTINI GLORIA
Responsabile del provvedimento: GIUNTINI GLORIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"
Allegati n.: 1
Elenco:
1

Avviso pubblico

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 Settore 2 Servizi alla Persona
(nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2021)

Premesso che:
- nella seduta del 27 aprile 2021 la Conferenza per l'educazione e l'istruzione della Zona Fiorentina nord ovest
aveva deciso di costituire un unico "Elenco Zonale centri estivi estate 2021" e stabilito le misure di sostegno
all'organizzazione dei centri estivi inseriti nell'Elenco, che ciascun Comune avrebbe potuto adottare disciplinandone criteri e modalità di erogazione;
- con deliberazione n. 97 del 1 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale, per dare avvio
alla concreta realizzazione dei centri estivi diurni per l'estate 2021, ha approvato le "Linee di indirizzo operative
per lo svolgimento dei centri estivi 2021" che definiscono criteri e modalità di erogazione di misure di sostegno
ai centri estivi convenzionati organizzati sul territorio di Campi Bisenzio inseriti nell'Elenco Zonale centri estivi estate 2021,
- con deliberazione n. 145 del 7 settembre 2021, resa immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha
confermano tutte le misure di sostegno ai centri estivi convenzionati previste dalle "Linee di indirizzo operative
per lo svolgimento dei centri estivi 2021" approvate con deliberazione della G.C. n. 97/2021 e stabilito che le
spese relative, quantificate indicativamente in euro 110.000,00, trovano copertura negli stanziamenti previsti al
capitolo 360001 "Trasferimenti per centri estivi finanziati con contributo statale CE 437009" Bilancio 2021;
- le suddette deliberazione n. 97/2021 e 145/2021 rimandavano alla Dirigente del Settore 2 l'adozione di tutti
gli ulteriori atti conseguenti e necessari di natura organizzativa e gestionale con i relativi impegni di spesa;
Dato atto che una delle misure di sostegno ai centri estivi 2021 approvate con deliberazioni G.C. n. 97/2021 e
n. 145/2021 prevede, previa verifica della documentazione fiscale e del non beneficio di altre tipologie di
contributo pubblico comunque denominate, l'assegnazione alle famiglie di minori 3/17 anni che hanno iscritto i
loro figli ai centri estivi convenzionati con il Comune di Campi Bisenzio di un contributo, a titolo di rimborso
della tariffa effettivamente pagata per ogni settimana di frequenza, fino ad un massimo del 50% della stessa
per un massimo di 4 settimane;
Considerato che i centri estivi convenzionati con il Comune di Campi Bisenzio sono inseriti nell'Albo Zonale
centri estivi della Conferenza per l'educazione e l'Istruzione della Zona Fiorentina nord ovest, si ritiene di
rivolgere la suddetta misura di sostegno alle famiglie di minori 3/17 anni residenti in uno dei Comuni che fanno
parte della Conferenza per l'educazione e l'istruzione della Zona fiorentina nord ovest, che hanno iscritto i loro
figli a centri estivi organizzati sul territorio di Campi Bisenzio convenzionati con il Comune;
Ritenuto pertanto, di procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico per l’assegnazione alle famiglie di minori
3-17 anni, residenti a Campi Bisenzio o in uno dei Comuni che fanno parte della Conferenza per l'educazione
e l'istruzione della Zona fiorentina nord ovest, che hanno iscritto i loro figli ai centri estivi organizzati sul
territorio di Campi Bisenzio convenzionati con il Comune, di un contributo, a titolo di rimborso della tariffa
effettivamente pagata per ogni settimana di frequenza, fino ad un massimo del 50% della stessa per un
massimo di 4 settimane, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’Ente dispone di apposita piattaforma per la Formazione Interattiva Domande Online (F.I.D.O.)
che consente, in qualsiasi momento ed in qualunque luogo con pc e dispositivi mobili, di presentare istanze al
Comune di Campi Bisenzio;
Ritenuto procedere con l’utilizzo di tale piattaforma anche per l'istanza in parola;
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; ai sensi dell'art. 26 del D. LGS
33/2013 e s.m.i.;

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;
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e degli artt. 6 - comma
2 - e 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;
Visti:
-il D.Lgs. n. 267/2000;
-il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
-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;
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 di 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, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il
triennio 2021 - 2023;
- 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;
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:
1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, l’Avviso Pubblico per la presentazione di istanze
per accedere ai contributi a sostegno delle famiglie per la frequenza di minori residenti a Campi Bisenzio o in
uno dei Comuni che fanno parte della Conferenza per l'educazione e l'istruzione della Zona fiorentina nord
ovest a centri estivi realizzati nel Comune di Campi Bisenzio e convenzionati con l'Ente nell'anno 2021 come
meglio descritto nell'avviso pubblico allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato 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 partecipazione dovranno essere presentate solo sulla
piattaforma FIDO a partire dal giorno 13 settembre 2021 e fino al 4 ottobre 2021;
3) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è la
sottoscritta Dirigente Settore 2.

LA DIRIGENTE SETTORE 2
(Dott.ssa Gloria Giuntini)

