SETTORE 1 - S E RV I Z I AL L A P E RS O NA
Servizio U.O. 1.1. Servizi per l'educazione,
l'istruzione e la formazione permanente
DE T E RM IN A Z IO NE N .

78

DEL

11/06/2021

OGGETTO: PI Avviso Centri estivi 2021. Approvazione elenchi soggetti am messi ed esclusi dalle misure agevolative per la realizzazione
dei centri estivi

I L D I RI GE NT E

Richiamati:
• il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art. 107;
•

il vigente Statuto Comunale e in particolare l'art. 69;

•

gli artt. 13 e seguenti del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 12/03/2021 con cui è stata ap provata l’attuale struttura organizzativa comunale;

•

l’atto del Sindaco n. 397 del 14.10.2020 con cui è stato conferito alla sottoscritta
Dott.ssa Feria Fattori l’incarico di dirigente del Settore 1 “Servizi alla Persona”;

Premesso che:
•

da diversi anni il Comune di Scandicci promuove, sostiene e partecipa all’organizza zione di attività di aggregazione e di inclusione durante il periodo estivo, sia a carat tere ludico-ricreativo che socio-educativo (centri estivi), organizzate dalle realtà lo cali dell'associazionismo, del privato sociale e dell'imprenditoria che operano nel l'ambito educativo presenti sul territorio comunale o limitrofo e rivolte ai minori resi denti di diverse fasce d’età;

•

tali attività hanno lo scopo di fornire una risposta diversificata ai bisogni educativi e
di socializzazione di bambini e ragazzi e un sostegno concreto alle famiglie nella
conciliazione degli impegni di cura e lavorativi, con particolare attenzione alle situa zioni caratterizzate da disagio socio-economico, presenza di disabilità e bisogni
educativi speciali;

•

i centri estivi, in quanto spazi educativi di inclusione e socializzazione tra pari, in cui
si affiancano attività prettamente ludico-ricreative con azioni rivolte ai bisogni di ap prendimento, rappresentano un'importante opportunità per lo sviluppo di competen ze trasversali e socio-relazionali e, nel quadro delle azioni rivolte al contrasto del di sagio e dell'abbandono scolastico, si pongono come elemento territoriale in dialogo
con le componenti scolastiche e socio educative, già impegnate nella Città per il be nessere e la qualità della vita dei giovani e delle loro famiglie;

•

l'azione territoriale dei centri estivi si collega a quelle più strettamente socio-educa tive e scolastiche realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa “La Città per i Ragaz zi”, approvato con proprio atto n. 115/2019;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero per le pari op portunità e la famiglia, del 21/5/2021 con la quale sono state adottate, ai sensi dell'arti colo 12 del D.L. n. 65/2021, le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività edu cative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emer genza COVID-19”, redatte sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico
nella seduta n. 19 del 18 maggio 2021, che aggiornano e sostituiscono il documento di
cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
Integralmente richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 31/5/2021,
immediatamente eseguibile, con la quale:
•

si considera che la situazione di emergenza socio-sanitaria protrattasi per tutto l’an no scolastico 2020-2021 ha pesantemente limitato le occasioni di svago e socializ zazione fuori dal contesto familiare, rendendo ancora più urgente intervenire in aiuto
alle famiglie, soprattutto quelle in condizione di maggiore fragilità, offrendo ai più
giovani l'opportunità di recuperare la dimensione della vita comunitaria e dell'incon tro e confronto fra pari in contesti appositamente organizzati;

•

valutando di fondamentale importanza, soprattutto nell'attuale situazione, continuare
a sostenere un’offerta ampia e diversificata di esperienze socio-educative, ricreative
e di socializzazione nel periodo estivo a favore di bambini e ragazzi appartenenti
alla fascia di età 3-14 anni, si ritiene:

•

₋

in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di avvalersi della
collaborazione di enti associativi, del privato sociale, dell'imprenditoria, operanti
nel settore socio-educativo e culturale presenti sul territorio comunale o di
prossimità, per la realizzazione dei centri estivi da svolgersi nel periodo 14
giugno - 10 settembre 2021;

₋

di incentivare e supportare, sia sotto l'aspetto economico che logistico, la
realizzazione dei Centri estivi 2021, attraverso interventi mirati sia a favore dei
soggetti gestori che a sostegno delle famiglie dei minori che intendono fruire di
tali iniziative, in particolare se in situazione di fragilità;

si approvano le Linee guida per la realizzazione dei Centri estivi 2021 rivolti ai mino ri residenti in fascia d'età 3 anni (compiuti) -14 anni nel periodo periodo 14 giugno 10 settembre;

•

•

si dà mandato alla sottoscritta Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona di dare
attuazione a quanto stabilito nel provvedimento, in particolare:
₋

predisponendo, in conformità ai principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto
dei criteri sopra definiti, un apposito avviso di manifestazione d'interesse rivolto
ai Gestori dei centri estivi;

₋

adottando un sistema di controlli del rispetto, da parte dei Gestori, degli obblighi
per la realizzazione dei centri estivi previsti a loro carico dalla normativa vigente
in materia e dal Comune;

si dà atto che le risorse economiche destinate alla copertura degli interventi sopra
descritti ammontano a € 150.000,00 e sono attualmente allocate e disponibili al ca pitolo 254503/24 “Contributi per attività centri estivi”, Bilancio 2021;

Richiamata inoltre la propria determinazione n. 73 del 1/6/2021, con la quale, in esecu zione della D.G.C. 85/2021:

•

si è approvato l’Avviso e il relativo modello per la presentazione di manifestazioni di
interesse per la realizzazione dei Centri Estivi 2021 rivolti ai minori residenti in fa scia di età 3 anni (compiuti) -14 anni nel periodo 14 giugno - 10 settembre;

•

si è stabilito di pubblicare l’Avviso e la relativa modulistica sul sito istituzionale del
Comune di Scandicci per n. 7 giorni, fissando il termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse alle ore 12.00 del 8/6/2021;

•

si dava atto che, in esito all’istruttoria sulla completezza e regolarità delle manifestazioni d'interesse pervenute, si sarebbe proceduto:
₋

ad approvare con ulteriore determinazione l’elenco dei soggetti eventualmente
esclusi
e
di
quelli
ammessi
alle
misure
agevolative
previste
dall’Amministrazione, ivi compresa l’assegnazione delle sedi scolastiche;

₋

alla pubblicazione della suddetta determinazione sul sito del Comune, nelle
sezioni “Altri bandi e avvisi” e “Bacheca”, valevole a tutti gli effetti come
comunicazione dell'esito della procedura ai soggetti partecipanti all'avviso;

Dato atto:
•

di aver provveduto alla pubblicazione dell'Avviso in data 1/6/2021, con scadenza
per la presentazione delle manifestazioni di interesse al giorno 8/6/2021 ore 12.00;

•

che entro il termine sopra indicato i soggetti che hanno manifestato interesse a rea lizzare i Centri estivi 2021 sono stati n. 24 (ventiquattro), sotto elencati, che sono
stati ammessi alla procedura;

•

che n. 2 (due) manifestazioni di interesse sono pervenute oltre il termine fissato e
che pertanto i soggetti sotto elencati, in base a quanto previsto nell'Avviso, sono da
escludere dalla procedura:
P ROTOCOLLO N°

E NTE/ASSOCIAZIONE/ ECC.

•

1

23870 / 2021

BEBILANDIA PARK

2

23820 / 2021

STRABILIARTE APS

che, in esito all'istruttoria effettuata sulla completezza e la regolarità della documen tazione prodotta dai 24 soggetti ammessi alla procedura, richiesti e ottenuti i neces sari chiarimenti e integrazioni, tutti gli ammessi sono risultati idonei a realizzare i
Centri estivi 2021 rivolti ai minori residenti nella fascia d’età 3 – 14 anni sul territorio
comunale o di prossimità e quindi sono inseriti nell’elenco dei beneficiari delle misu re agevolative previste dall’Amministrazione. Per quei soggetti che hanno richiesto
di utilizzare le sedi scolastiche messe a disposizione dal Comune, si è effettuata
l’assegnazione applicando i criteri previsti dalla delibera della Giunta comunale n.
85/2021, come riportati nell’Avviso approvato con la determinazione n. 73/2021
PROTOCOLLO
N°

ENTE/ASSOCIAZIONE /ECC.

D ENOMINAZIONE

PROGETTO

SEDI

SCOLASTICHE

ASSEGNATE

1

23064 / 2021

ACCADEMIA MUSICALE DI FIRENZE

ESTATE IN MUSICA: LABORATORI ESPRESSIVO-MUSICALI

2

23093 / 2021

ALLENAMENTE COOP.SOC.

ALLENAMENTE SUMMER
SCHOOL

3

23094 / 2021

C.S. SCANDICCI 1908 SRL
POL. DIL.

SCANDICCI SUMMER CAMP
2021

4

23266 / 2021

C.T. SCANDICCI ASD

CIRCOLO TENNIS SCANDICCI
MULTISPORT

5

23061 / 2021

CEPISS SCS

GIOCANDO... TUTTO HA UN
SENSO

6

23479 / 2021

DRAGONFLY DI FIASCHI SONIA

ESTATE IN CITTA’ 2021

7

22593 / 2021

ESSERE ASD

ESSERE IN MOVIMENTO
SUMMER CAMP

8

23145 / 2021

GAMPS ODV

UN'ESTATE DA PALEONTOLOGO

9

23155 / 2021

ISTITUTO RELIGIOSO SUORE
RIPARATRICI DEL SACRO
CUORE

CENTRO ESTIVO SACRO
CUORE

10

22754 / 2021

LA FIORITA T.C. CONSALVO
ROMOLI ASD

SUMMER CAMP 2021

11

23085 / 2021

LAGO LE CERTANE APT

#IOSTOALLAGO2021 - I CENTRI ESTIVI “WILD” DEL LAGO
LE CERTANE

12

22718 / 2021

MASCARA' TEATRO POPOLARE D'ARTE ASS.CULT.

LA SCUOLA DELLE ARTI

13

22563 / 2021

NPM BAMBINI IN MOVIMENTO
SCS

STORY CAMP – CENTRO
ESTIVO INCLUSIVO 2021

SC. PRIM. D. CAMPANA
e SC. INF. “CAMPANINA”

14

22874 / 2021

OFFICINA DEI SOGNI APS

CENTRI ESTIVI OFFICINA DEI
SOGNI 2021

SC. PRIM. G. MARCONI

15

22711 / 2021

PARROCCHIA DI S. MARIA A
SCANDICCI

LA MERIDIANA: NEL TEMPO
SI GIOCA L'ETERNO

SC. PRIM. D.CAMPANA

SC. INF. I. CALVINO

SC. SEC. A. SPINELLI e
SC. INF. I. ALPI

16

23022 / 2021

PARROCCHIA S. MARIA MADRE A TORREGALLI

DON BOSCO 2021

17

23340 / 2021

PARROCCHIA SAN LUCA A
VINGONE

NARNIA E-STATE A VINGONE

18

23131 / 2021

POLISPORTIVA ROBUR 1908
ASD

UN’ESTATE IN PISTA 6

19

22735 / 2021

ROSSOTIZIANO – RST ART
ACADEMY ASS.CULT.

MATTINE ARTISTICHE

20

22562 / 2021

SCUOLA DEL FIUME CSWI ASD IL DRAGO D'ESTATE

21

22859 / 2021

SMILE APSSD

SCANDICCI SUMMER FOOTBALL

22

23721 / 2021

TENNIS SAN GIUSTO LE BAGNESE ASD

CENTRI ESTIVI TENNIS & FUN

23

23130 / 2021

UISP COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE APS

CENTRI ESTIVI MULTISPORT

24

23153 / 2021

USD CASELLINA

CASELLINA

SC. PRIM. S. PERTINI

SC. PRIM. XXV APRILE

Ricordato che l’Amministrazione comunale si riserva di dichiarare la decadenza dei gestori dalle agevolazioni accordate qualora, a seguito di successivi controlli, risultassero
gravi inadempienze nella gestione delle attività in parola;
Ritenuto di provvedere con successivi atti all'individuazione delle risorse economiche
necessarie alla realizzazione dei Centri Estivi 2021 e all'assunzione dei necessari impe gni di spesa;
Dichiarato che la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente
provvedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento
alla procedura di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell’art. 7
del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) e dell’art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato
con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014;
Richiamati:
•

il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del
7/2/2019;

•

il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili
finanziari approvato con Deliberazioni consiliari nn. 442/1990 e 58/1991;

•

la delibera di Consiglio n. 99 del 22/10/2020 “Documento Unico di Programmazione
(DUP) – Periodo 2021/2023 Discussione e conseguente deliberazione (art. 170,
comma 1, del D.LGS. n. 267/2000)” e la successiva nota di aggiornamento
approvata con D.C.C. n. 48 del 1/4/2021;

•

la delibera di Giunta n. 40 del 31/03/2021 di approvazione del Piano Triennale per la

prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023;
•

la delibera di Consiglio n. 49 del 1/4/2021 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art.151 del D.Lgs.N.267/2000 e art.10
D.Lgs.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2021-2023 (art.3
c.55 L.24 dicembre 2007, n.244);

•

la delibera di Giunta n. 42 del 6/4/2021 con oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) - parte finanziaria";

•

la delibera di Giunta n. 61 del 29/4/2021 “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021. Parte programmatica”;
DETERMINA

1) per quanto espresso in narrativa qui integralmente approvato, di approvare il se guente elenco dei soggetti ammessi alle misure agevolative previste dall’Amministrazione comunale per la gestione dei Centri estivi 2021, rivolti ai minori residenti
nella fascia d’età 3 – 14 anni sul territorio comunale o di prossimità, ivi compresa
l’assegnazione delle sedi scolastiche:
PROTOCOLLO
N°

ENTE/ASSOCIAZIONE /ECC.

23064 / 2021

2

23093 / 2021

3

23094 / 2021

4

23266 / 2021

C.T. SCANDICCI ASD

5

23061 / 2021

CEPISS SCS

6

23479 / 2021

8

22593 / 2021

23145 / 2021

PROGETTO

RENZE

23155 / 2021

ALLENAMENTE COOP.SOC.

22754 / 2021

ASSEGNATE

C.S. SCANDICCI 1908 SRL
POL. DIL.

DRAGONFLY DI FIASCHI SONIA

ESSERE ASD

GAMPS ODV

ALLENAMENTE SUMMER

SC. PRIM. D.CAM-

SCHOOL

PANA

SCANDICCI SUMMER CAMP 2021

CIRCOLO TENNIS SCANDICCI
MULTISPORT
GIOCANDO... TUTTO HA UN SENSO

RIPARATRICI DEL SACRO

LA FIORITA T.C. CONSALVO

SC. INF. I. CALVINO

ESTATE IN CITTA’ 2021

ESSERE IN MOVIMENTO SUMMER CAMP

UN'ESTATE DA PALEONTOLOGO

CENTRO ESTIVO SACRO CUORE

CUORE
10

SCOLASTICHE

RI ESPRESSIVO-MUSICALI

ISTITUTO RELIGIOSO SUORE
9

SEDI

ACCADEMIA MUSICALE DI FI- ESTATE IN MUSICA: LABORATO-

1

7

D ENOMINAZIONE

SUMMER CAMP 2021

SC. SEC. A. SPINELLI e SC. INF. I.
ALPI

ROMOLI ASD
#IOSTOALLAGO2021 - I CENTRI
11

23085 / 2021

LAGO LE CERTANE APT

ESTIVI “WILD” DEL LAGO LE
CERTANE

12

13

22718 / 2021

22563 / 2021

14

22874 / 2021

15

22711 / 2021

16

23022 / 2021

17

23340 / 2021

18

23131 / 2021

19

22735 / 2021

20

22562 / 2021

21

22859 / 2021

22

23721 / 2021

23

23130 / 2021

24

23153 / 2021

MASCARA' TEATRO POPOLARE D'ARTE ASS.CULT.

LA SCUOLA DELLE ARTI

NPM BAMBINI IN MOVIMEN-

STORY CAMP – CENTRO ESTIVO

TO SCS

INCLUSIVO 2021

OFFICINA DEI SOGNI APS

SOGNI 2021

CONI

SCANDICCI

GIOCA L'ETERNO

PARROCCHIA SAN LUCA A
VINGONE
POLISPORTIVA ROBUR 1908
ASD
ROSSOTIZIANO – RST ART
ACADEMY ASS.CULT.
SCUOLA DEL FIUME CSWI
ASD
SMILE APSSD

DON BOSCO 2021

NARNIA E-STATE A VINGONE

UN’ESTATE IN PISTA 6

MATTINE ARTISTICHE

IL DRAGO D'ESTATE

SCANDICCI SUMMER FOOTBALL

TENNIS SAN GIUSTO LE BAGNESE ASD
UISP COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE APS
USD CASELLINA

“CAMPANINA”
SC. PRIM. G. MAR-

LA MERIDIANA: NEL TEMPO SI

DRE A TORREGALLI

PANA e SC. INF.

CENTRI ESTIVI OFFICINA DEI

PARROCCHIA DI S. MARIA A

PARROCCHIA S. MARIA MA-

SC. PRIM. D. CAM-

SC. PRIM. S. PERTINI

CENTRI ESTIVI TENNIS & FUN

CENTRI ESTIVI MULTISPORT

SC. PRIM. XXV
APRILE

CASELLINA

2) di escludere dalla procedura i seguenti soggetti per non aver rispettato i termini pre visti per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
P ROTOCOLLO N°

E NTE/ASSOCIAZIONE/ ECC.

1

23870 / 2021

BEBILANDIA PARK

2

23820 / 2021

STRABILIARTE APS

3) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito del Comune
nelle sezioni “Altri bandi e avvisi” e “Bacheca”, dando atto che tale pubblicazione
varrà a tutti gli effetti come comunicazione dell'esito della procedura ai soggetti par tecipanti alla procedura;
4) di riservarsi di dichiarare la decadenza dei gestori dalle agevolazioni accordate qualora, a seguito di successivi controlli, risultassero gravi inadempienze nella gestione
delle attività in parola;
5) di provvedere con successivi atti all'individuazione delle risorse economiche neces sarie alla realizzazione dei Centri Estivi 2021 e all'assunzione dei necessari impegni
di spesa.
I L D I R I GE NT E
Dott.ssa Feria Fattori
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

