
 

 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 _______________________________________

   
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

 
 DETERMINAZIONE n. 270 del 05-07-2021

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONAMENTO E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A
SOGGETTI ORGANIZZATORI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 14 ANNI NEL
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA - APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI ORGANIZZATORI
E/O GESTORI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

 

 
IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL’AREA

 
Decisione:
Il Responsabile di Direzione dell’Area n. 1, determina:
 

1.       Di approvare l’elenco (Allegato A) di soggetti organizzatori e/o gestori che hanno presentato la
domanda di partecipazione all'Avviso “Centri estivi 2021 per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni –
avviso pubblico per convenzionamento e assegnazione contributo a soggetti organizzatori”;
2.       Di dare atto che i soggetti gestori/organizzatori di cui sopra sono:
o    Bolle di sapone snc – Via Valdera P., 25 – 56038 Ponsacco (PI),
o    Associazione di promozione sociale Fuori dal Guscio – Via Casaferrri, 124 – Fauglia (PI),
o    Associazione Culturale ARTEMIDE – Via Lavoria 79/E – Crespina Lorenzana (PI),
o    Fondazione Madonna del Soccorso onlus – Piazza San Lorenzo, 9 – Fauglia (PI);
3.       Di approvare lo schema di convenzione (Allegato B) tra i soggetti organizzatori e/o gestori  di
cui sopra ed il Comune di Crespina Lorenzana;
4.       Di dare atto che gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5.       Di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà a dare idonea
imputazione ai fondi che saranno assegnati al Comune di Crespina Lorenzana in attuazione
dell'articolo 63 (Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa) del
Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
6.       Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla pubblicazione dell'Avviso
rivolto alle famiglie per la richiesta di voucher da poter utilizzare presso i suddetti gestori.
7.    Di dare atto, altresì, dell’assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente
procedimento amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni, atti endoprocedimentali
e del provvedimento finale ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
8.    Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
9.       Di designare come responsabile del procedimento la dipendente Antonella Giorgi.

 
Motivazione
Viste le “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” previste dall’Allegato 8 all’Ordinanza del 21
maggio 2021 sottoscritta dal Ministro della Salute e dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia;
 
Richiamate:

o    la Delibera n. 43 dell'11/06/2021 con la quale la Giunta Comunale ha deciso, tra l’altro, di
“…sostenere l’organizzazione delle attività estive rivolte a bambini e ragazzi con età compresa tra
3 e 14 anni tramite riconoscimento, sia ai soggetti organizzatori, sia alle famiglie partecipanti, di un
contributo economico che permetta ai soggetti organizzatori di ridurre i costi e, di conseguenza,
contenere le quote di iscrizione alle varie attività estive e che costituisca per le famiglie partecipanti
una forma di ulteriore sostegno”;
o    la propria Determinazione n. 239 del 18/06/2021 con la quale è stato approvato l’Avviso “Centri
estivi 2021 per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni – avviso pubblico per convenzionamento e
assegnazione contributo a soggetti organizzatori”, con lo scopo di stimolare e coinvolgere il
maggior numero di soggetti che operano negli ambiti educativi e ludico ricreativi sostenendone
l’organizzazione;
 

Dato atto che nei termini previsti dal suddetto Avviso (scadenza giorno 30/06/2021), sono pervenute le
seguenti domande:

�         Bolle di sapone snc – Via Valdera P., 25 – 56038 Ponsacco (PI),
�         Associazione di promozione sociale Fuori dal Guscio – Via Casaferrri, 124 – Fauglia (PI),
�         Associazione Culturale ARTEMIDE – Via Lavoria 79/E – Crespina Lorenzana (PI),
�         Fondazione Madonna del Soccorso onlus – Piazza San Lorenzo, 9 – Fauglia (PI);

 
Preso atto che dall’istruttoria effettuata le domande risultano tutte ammissibili;
 
Ritenuto quindi opportuno procedere ad approvare l’elenco di soggetti organizzatori e/o gestori di attività
estive ammessi al contributo e presso i quali i genitori potranno utilizzare i voucher rilasciati dal Comune
(Allegato A) nonché lo schema di convenzione da stipularsi con i suddetti soggetti organizzatori e/o
gestori
 
 
 
Allegati Integranti:
 
ALLEGATO A: elenco di soggetti organizzatori e/o gestori che hanno presentato proposte per la
realizzazione, nel territorio comunale e nel periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, di attività
ludico-ricreative – centri estivi – per bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 14 anni con le modalità
previste nell'Avviso.
 
ALLEGATO B: Schema di convenzione tra i Soggetti gestori/Associazioni e Comune di Crespina
Lorenzana.
 
Adempimenti a cura dell’Ente
L'atto sarà trasmesso all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo e per la conservazione tra gli atti
dell'Ente

 
Note e Riferimenti normativi

o    Responsabile del procedimento L. 241/90 e s.m.i.: Istr. Amm.vo Antonella Giorgi – Servizio
Scuola – a.giorgi.crespinalorenzana.pi.it;
o    Legge n. 136/2010;
o    Art. 107 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.
o    Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali;
o    Statuto del Comune di Crespina Lorenzana;
o    Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, art. 23;
o    Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21.01.2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023;
o    Decreto del Sindaco n. 18 del 06/07/2020 di nomina della Dott.ssa Elena Santoro quale



Responsabile dell’Area 1 – Servizi al Cittadino;
o    Regolamento per il diritto all'educazione e all'istruzione approvato dal Consiglio Comunale di
Crespina con deliberazione n. 67 del 31.12.2013;
o    L.R. n. 32 del 26.07.2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro” e s.m.i. ;
o    Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Della Toscana entro il termine
di 60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al P.D.R. Entro 120 gg

 
 

 

Il Responsabile di Direzione
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

f.to ELENA SANTORO
 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)

 


