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Oggetto:
Avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati a presentare
proposte per la realizzazione di centri estivi 2022.

 

Responsabile del procedimento:  BOLOGNESI SIMONE
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"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.:  3
Elenco:

1 Avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati a
presentare proposte per la realizzazione di centri estivi 2022

2 all. 2) modulo domanda
3 all. 3) presentazione domanda

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” 

 U.O.2.1. Servizi Educativi e Culturali 
 

 
La P.O. della U.O 2.1 Servizi Educativi e Culturali 

(Nominata con Determinazione n. 1377/2021 Settore 2) 
 

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 centri estivi e di progetti educativi di didattica inclusiva, progetti in grado di 
rispondere ai diversi bisogni educativi di ogni bambina o bambino; 

- che anche per l'anno in corso, pur nelle concrete difficoltà conseguenti alla situazione sanitaria 
inerente il contenimento e gestione della Pandemia da Covid19, resta intenzione dell'Amministrazione 
promuovere ed incentivare processi di socializzazione ed inclusione sociale anche durante il periodo 
di chiusura delle scuole, cosicché il tempo estivo di bambini e adolescenti sia organizzato in attività 
capaci di offrire esperienze educative funzionali al loro percorso di crescita; 

- che l’Amministrazione ha deciso di acquisire attraverso un Avviso pubblico le manifestazioni di 
interesse dei soggetti che intendono organizzare centri estivi nell'estate 2022, nell'ambito del territorio 
comunale; 

 
Viste le "Linee di indirizzo operative per lo svolgimento dei centri estivi 2022" approvate dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 81/2022 dichiarata immediatamente eseguibile che: 

- prevedono la volontà dell'Amministrazione comunale di avviare procedure per individuare i soggetti 
interessati alla gestione di centri estivi rivolti a minori dai 3 ai 17 anni; 

- fissano gli impegni del Comune anche in materia di erogazione di misure di sostegno ai gestori dei 
centri estivi, per far fronte alle spese di organizzazione; 

- fissano gli impegni dei suddetti gestori e i criteri di valutazione dei progetti presentati;  
 
Ritenuto, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione, predisporre un apposito Avviso per acquisire 
le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati a presentare proposte progettuali per la 
realizzazione di centri estivi rivolti a minori dai 3 ai 17anni, organizzati in un arco temporale di almeno 4 
settimane e fino a un massimo di 12, nel periodo compreso tra metà giugno e metà settembre 2022 
compatibilmente con la data di riapertura delle scuole fissata per l'anno scolastico 2022-2023; 
 
Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, dover procedere all’approvazione di uno specifico 
Avviso e della relativa modulistica, di cui agli allegati 1), 2) e 3), parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 
Atteso 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;  
 
Dato atto, 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;  



 
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; 

 
Richiamate: 

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 2021, 
con le quali sono stati approvati rispettivamente il "Documento Unico di Programmazione 2022/2024" 
ed il suo Aggiornamento; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, di approvazione del “Bilancio 
di previsione 2022/2024”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2022, con la quale sono stati approvati il 
"Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024" e il "Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 
2022"; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15/03/2022, ad oggetto "Aggiornamento del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2022/2024. 
Approvazione";  

 
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 T.U.E.L.; 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate quale parte integrante, 
formale e sostanziale del presente atto: 
 
1. di procedere all’approvazione di un Avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti 
pubblici e privati a presentare proposte per la realizzazione di centri estivi rivolti a minori dai 3 ai 17 anni, 
organizzati nel periodo dal 15 giugno al 16 settembre 2022 in conformità alle "Linee di indirizzo operative per 
lo svolgimento dei centri estivi 2022" approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 81/2022 
dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
2. di approvare gli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale: 

- Avviso pubblico "Manifestazione di interesse all’organizzazione di attività ludico/ricreative – centri 
estivi – per i bambini d’età superiore ai 3 anni e per adolescenti" (Allegato 1); 

- Modello dichiarazione di interesse (Allegato 2) 
- Modello presentazione proposta progettuale (Allegato 3); 

 
3. 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; 
 
4. di rinviare a successivo atto la nomina della apposita Commissione tecnica che valuterà i progetti 
presentati; 
 
5. di dare atto che responsabile del presente procedimento, ai sensi e per le finalità previste dalla Legge 
241/90 è il sottoscritto, P.O. Servizi Educativi e culturali; 



6. di dare atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 6 bis 
della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di 
Campi Bisenzio, anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti nel procedimento. 
 

 
 

 

La P.O. della U.O. 2.1 
Servizi Educativi e Culturali 

Simone Bolognesi 
 

"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: 

- Avviso pubblico per la manifestazione di interesse (Allegato 1); 

- Modello dichiarazione di manifestazione di interesse (Allegato 2); 

- Modello presentazione proposta progettuale (Allegato 3) 

 


