
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale

 n° 100   del 19/06/2020

OGGETTO:

Proroga termini per la presentazione della domanda di accesso al contributo per la
realizzazione di centri estivi per i bambini 0-3 anni.

L'anno duemilaventi addì 19 - diciannove - del mese giugno alle ore 11:30 nella sede municipale,
ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Assiste DOTT. PAOLO DI CARLO Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

CAPECCHI GIOVANNI SINDACO X

VANNI LINDA VICE SINDACO X

MARTINELLI VALERIO ASSESSORE X

SALVADORI ROBERTA (skype) ASSESSORE X

SCALI CRISTINA ASSESSORE X

VARALLO ALESSANDRO ASSESSORE X

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con proprio precedente provvedimento n. 54 del 10/03/2020 sono state individuate
nuove modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale da adottarsi per tutto il
perdurare della emergenza sanitaria dovuta al virus covid 19;

Dato atto che la presente seduta si è svolta, in ottemperanza al dispositivo della suddetta
deliberazione, nel modo seguente:

- tutti presenti fisicamente presso la sede comunale ad eccezione dell'assessore Roberta Salvadori,
presente da remoto con possibilità di intervento;

  Visti

 il D.P.C.M. 17 Maggio 2020  “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717)” e il relativo Allegato 8 “Presidenza
del Consiglio dei Ministri  Dipartimento per le politiche della famiglia - Linee guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase dell’emergenza covid-19”;

 la delibera della Giunta Regionale  n. 602/2020 del 11/05/2020“‘Emergenza
sanitaria Covid-19: contributi straordinari alle amministrazioni comunali per la
realizzazione di centri estivi in Toscana. Integrazioni alla D.G.R. n. 503/2019’:
impegno e liquidazione delle risorse a favore dei comuni e delle unioni di
comuni”;

 il Decreto Dirigenziale n. 7969 del 28/05/2020 “D.G.R. n. 602/2020 ‘Emergenza
sanitaria Covid-19: contributi straordinari alle amministrazioni comunali per la
realizzazione di centri estivi in Toscana. Integrazioni alla D.G.R. n. 503/2019’:
impegno e liquidazione delle risorse a favore dei comuni e delle unioni di
comuni”, nel quale si forniscono indicazioni per l’utilizzo dei suddetti
finanziamenti;

 l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 6/2020/61 con la quale si
stabilisce che, al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a
incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia
da COVID-19 di disporre, in coerenza con i  principi contenuti nelle linee guida
nazionali e nelle ordinanze regionali, i soggetti proponenti attività ludico-
ricreative - Centri estivi - devono sottoporre all’amministrazione comunale
territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il progetto tramite
inserimento del modulo di comunicazione di inizio attività  approvato con
l'ordinanza stessa;

 la deliberazione della Giunta Comunale n° 87  del 27/05/2020 con la quale è stato
approvato l'Avviso per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno della
realizzazione di centri estivi età 3/17 anni - - anno 2020 nel quale si stabiliscono
le modalità di ripartizione delle risorse tra i soggetti richiedenti;

 il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 7969 del 28/05/2020  e le indicazioni
per l'utilizzo dei relativi finanziamenti nell'ambito del PEZ età scolare che
prevedono alla finalità 2 la promozione e realizzazione di attività educative e di
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socializzazione durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche;

Ravvisata quindi la necessità di integrare la deliberazione della Giunta Comunale n°
87/2020 sopra richiamata in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Dirigenziale Regione
Toscana n. 7969 del 28/05/2020, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 94 del
12/06/2020 si è proceduto ad approvare lo schema di convenzione  tra  il Comune di
Montopoli in Val d'Arno ed i soggetti organizzatori per la  coprogettazione e la
realizzazione delle attività di centri estivi  - anno 2020, posticipando anche la data di
scadenza dell'avviso per la richiesta di contributi al 22/06/2020;

Considerato che l’allegato 8 al DPCM 11/06/2020 consente l’attivazione delle
attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini di età da zero a tre anni nel rispetto
di specifiche misure di prevenzione e contenimento del contagio;

Dato atto che con Ordinanza della Giunta Regionale n° 66 del 12/06/2020 “Contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a
centri estivi 0-3 e campi estivi”  si autorizzava lo svolgimento di attività ludiche, ricreative -
Centri estivi per i bambini di età zero - tre anni  nel rispetto delle misure idonee a
prevenire o ridurre il rischio di contagio di cui all’allegato 8 del DPCM 11/06/2020 alle
condizioni di cui al punto 4 e con i seguenti requisiti essenziali:

– che i soggetti proponenti le attività ludiche, ricreative – Centri estivi- per i
bambini di età da zero a tre anni siano in possesso dell'autorizzazione ai sensi
dell'articolo 49 del DPGR 41/R/2013 e svolgano le attività presso i locali di cui
all'autorizzazione e col personale qualificato ai sensi dell'articolo 13 del
medesimo regolamento e che i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità
comunale possano svolgere le attività  ludiche, ricreative – Centri estivi- per i
bambini di età da zero a tre anni, con le stesse prescrizioni di cui sopra;

– che i soggetti proponenti le attività ludico-ricreative - Centri estivi - per i bambini
di età da zero a tre anni devono presentare all’amministrazione comunale
territorialmente competente, attraverso piattaforma SUAP, il modulo di
comunicazione di inizio attività di cui all’allegato 1 all'Ordinanza Regionale n°
62/2020;

– che l’ente gestore delle attività ludico-ricreative - Centri estivi- per i bambini  di
età da zero a tre anni è tenuto a sottoscrivere insieme a ciascuna famiglia dei
bambini  iscritti il patto di corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di
gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio
epidemiologico da COVID -19 secondo lo schema tipo di cui all’allegato 2 alla
presente ordinanza;

Rilevata  la necessità, viste le disposizioni nazionali e  regionali sopra richiamate
e la scadenza dell'avviso per  l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno della
realizzazione di centri estivi - anno 2020 – di prorogare i termini per la presentazione
delle domande di accesso al contributo in questione al 26/06/2020 ore 13,00
esclusivamente per le richieste che riguardano le attività estive rivolte alla fascia di età
0/3 anni;
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Rilevato altresì che i soggetti organizzatori dei centri estivi rivolti alla fascia di età
0/3 anni potranno usufruire di risorse comunali e di altre risorse provenienti da altri enti
finalizzate alla realizzazione delle attività estive, che non abbiano destinazioni specifiche
per fascia di età (vedi risorse PEZ -  Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 7969 del
28/05/2020) e che le modalità di ripartizione sono riportate nell'avviso approvato con
determinazione n° 2020/203;

Rilevata l'opportunità di confermare lo schema di convenzione approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale 2020/94 integrandola con i nuovi riferimenti
normativi relativi all'apertura dei centri estivi 0/3 anni;

Considerata l’opportunità di incaricare il responsabile del Procedimento, di verificare l’esecuzione
degli adempimenti di cui all’art. 26 del D.lgs 2013/33;

Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto
espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. Di prendere atto delle disposizioni normative in premessa esposte relative all'apertura dei
centri estivi per la fascia di età 0/3 anni.

2. Di prorogare, in considerazione di quanto in premessa esposto,  i termini per la
presentazione delle domande di accesso al contributo in questione al 26/06/2020 ore 13,00
esclusivamente per le richieste che riguardano le attività estive rivolte alla fascia di età 0/3
anni;

3. Di dare atto che i soggetti organizzatori dei centri estivi rivolti alla fascia di età 0/3
anni potranno usufruire di risorse comunali e di altre risorse provenienti da altri
enti finalizzate alla realizzazione delle attività estive, che non abbiano
destinazioni specifiche per fascia di età (vedi risorse PEZ -  Decreto Dirigenziale
Regione Toscana n. 7969 del 28/05/2020) con le modalità di ripartizione sono
riportate nell'avviso approvato con determinazione n° 2020/203;

4. Di confermare lo schema di convenzione approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale 2020/94 integrata con i nuovi riferimenti normativi relativi
all'apertura dei centri estivi 0/3 anni.

5. Di dare atto di incaricare il Responsabile del Procedimento di verificare l’esecuzione degli
adempimenti di cui all’art. 26 del Dlgs 2013/33.

6. Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo di attivarsi, con successivi atti di
determinazione.

Indi, la Giunta Comunale, con separata votazione ed all’unanimità dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
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Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI DOTT. PAOLO DI CARLO
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