
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 68 DEL 03/09/2020 
 
  
 OGGETTO: INDICAZIONI PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI IN COLLABORAZIONE 
CON IL COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 
 
Oggi, 03/09/2020 alle ore 16,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore                               X  
 Finocchi Ilaria        Assessore      X  
  
Presenti    n.    2       Assenti     n. 1   
  
  
Assiste la Sig.ra: Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere 
il presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  

 
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 02/10/2020  
                                                                                      Il Segretario Comunale    
                                              F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 02/10/2020  
                              Il Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
       
_____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 2822 del 02/10/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 02/10/2020   
 
                               Il Segretario Comunale           
                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
  

  
 
 



68/2020 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

CONSIDERATO che i Comuni devono perseguire obiettivi di politica sociale, come previsto dalla 
Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione di un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
 
VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo 
Regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 
n. 47/R/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per 
la tutela dei diritti” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
DATO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17/5/2020, con il quale si prevede che, a decorrere dal 15 giugno 2020, 
è consentito lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di centri estivi per bambini d’età superiore 
ai 3 anni e per adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro assistenza; 
 
VALUTATO che con il medesimo Decreto vengono approvate le “Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza Covid-19”, con le quali al punto 3 vengono definiti i criteri organizzativi dei centri 
estivi, in particolare vengono definiti i seguenti aspetti: accessibilità degli spazi, standard per il 
rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e spazio disponibile, standard per il rapporto numerico 
fra personale e bambini ed adolescenti, strategie generali per il distanziamento fisico, principi 
generali d’igiene e pulizia, criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, 
orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione 
tra operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti, accesso quotidiano e modalità di 
accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti, triage di accoglienza, progetto organizzativo 
del servizio offerto, attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità; 
 
CONSTATATO che: 
-secondo quanto stabilito con le summenzionate Linee guida, è previsto che il gestore dell’attività 
debba garantire l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre preventivamente 
all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge l’attività nonché, per quanto di competenza, 
da parte delle autorità sanitarie locali; 
-il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti 
contenuti nelle Linee guida ed ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente all’interno dello 
specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno; 
-le Linee guida definiscono in dettaglio le informazioni che il progetto deve contenere; 
 
RICHIAMATA altresì l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 30 maggio 2020, 
avente ad oggetto: “Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriori 



misure per la fase 2 relative a centri estivi e spiagge libere”, con la quale, al fine di fornire linee guida 
ed indicazioni operative finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di 
contenimento dell’epidemia da Covid-19, si dispone, in coerenza con i principi contenuti nelle linee 
guida nazionali e nelle ordinanze regionali: 
-che le modalità di realizzazione delle attività ludiche, ricreative - Centri estivi per i bambini di età 
superiore a tre anni e gli adolescenti sul territorio regionale sono svolte, a partire dal 15 giugno 
2020, sulla base delle Linee guida di cui allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 17 maggio 2020, punto 3.9, recepite con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 
n. 57 del 17 maggio 2020; 
-che 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 d’inizio attività di cui all’allegato 1 alla 
presente ordinanza; 
-che il soggetto gestore delle attività ludico-ricreative - Centri estivi 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; 
 
ATTESO che con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 602 dell’11/5/2020, avente ad oggetto: 
“Emergenza sanitaria Covid-19. Contributi straordinari alle amministrazioni comunali per la 
realizzazione di centri estivi in Toscana. Integrazione alla D.G.R. n. 503/2019”, si stabilisce: 
-di modificare, per le ragioni espresse in narrativa, la delibera della Giunta Regionale 
n.503/2019, destinando risorse integrative pari a complessivi €. 2.000.000,00 a favore dei Comuni 
per la realizzazione di esperienze educative e di socializzazione durante i mesi estivi 2020, di tipo 
non residenziale, quali centri estivi e campi solari, da prevedere nel contesto della Programmazione 
integrata territoriale, anche avvalendosi di soggetti attuatori, quali enti che svolgono attività 
sportive, culturali, ricreative anche del terzo settore, sulla base di un’apposita progettazione; 
-di approvare, al fine di consentire un pronto sostegno ai Comuni nell’organizzazione di esperienze 
educative e di socializzazione durante i mesi estivi 2020 destinate a bambini e ragazzi, il riparto delle 
suddette risorse integrative pari a complessivi €. 2.000.000,00 a favore dei Comuni medesimi, sulla 
base della popolazione in fascia di età 3-14 anni, secondo quanto previsto in allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
-di stabilire che i Comuni potranno utilizzare le suddette risorse per la realizzazione di esperienze 
educative e di socializzazione durante i mesi estivi 2020, nello specifico entro il 15 settembre 2020, 
di tipo non residenziale, quali centri estivi e campi solari od attività integrative a carattere educativo 
e ludico/ricreativo, da realizzarsi nei locali scolastici od in altri spazi e da prevedere nel contesto 
della Programmazione integrata territoriale, anche avvalendosi di soggetti attuatori, quali enti che 
svolgono attività sportive, culturali, ricreative anche del terzo settore, sulla base di un’apposita 
progettazione, condizionatamente all’emanazione da parte del Governo di nuovi provvedimenti, 
che consentano lo svolgimento delle esperienze educativo-ricreative e di socializzazione a favore di 
bambini e ragazzi; 
 
PRESO ATTO della delibera n. 1/2019 della Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione della 
Valtiberina e delle risorse regionali assegnate al progetto PEZ; 
 
CONSIDERATO che tra i progetti del PEZ, Piano Educativo della Valtiberina 2019/2020, sono stati 
ammessi a finanziamento anche gli interventi che il Comune di Pieve Santo Stefano ha presentato 
per le attività estive rivolte ai minori; 



 
CONSTATATO che i finanziamenti regionali assegnati per contribuire alla realizzazione dei progetti 
educativi nel periodo estivo ammontano ad € 592,24 come da allegato B alla determinazione n. 
13266 dell’11 luglio 2019 della Regione Toscana; 
 
VISTO il Decreto Regionale n. 7969 del 28 maggio 2020, con il quale sono state impegnate e liquidate 
a favore del Comune di Caprese Michelangelo risorse pari ad € 1.624,95, da utilizzare per la 
realizzazione di centri estivi coerenti con la progettazione PEZ 2019/2020, già ammessa a 
finanziamento e con le regole di sicurezza dettate dal citato allegato 8 al D.P.C.M. 17 maggio 2020; 
 
TENUTO PRESENTE il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro ed all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”; 
 
DATO ATTO del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2020 e dell’allegato 
2, con il quale sono stati assegnati ulteriori fondi statali a questo Comune per € 2.677,64 per 
l’attivazione dei Centri Estivi, a seguito d’invio di apposita richiesta; 

 
CONSIDERATO che il Centro Estivo  è stato organizzato dal 6 luglio 2020 al 28 agosto 2020, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00, con possibilità di frequenza settimanale; 
 
PRESO ATTO in proposito che l’Amministrazione intende intervenire con propri fondi, per la somma 
di € 1.825,77 come da delibera G.M. n. 67 a coprire tutti i costi, con l’obiettivo principale di abbattere 
indirettamente le spese che altrimenti graverebbero sulla quota a carico delle famiglie; 
 
RITENUTO opportuno utilizzare le somme di cui sopra per finanziare i Centri Estivi organizzati dal 
Comune di Pieve Santo Stefano, conformemente alle Linee guida approvate con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ed alle disposizioni dell’ordinanza del 
Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61 del 30 maggio 2020, per bambini nella fascia di età 
3-17 anni; 
 
ESAMINATO il contenuto della Direttiva della Commissione Europea C 1081/1 del 1° aprile 2020; 
 
VALUTATA la necessità di fornire risposte agili ed immediate nella gestione della domanda di beni e 
servizi; 
 
TENUTO CONTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2020 è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per l’esercizio 2020 e Bilancio Pluriennale 2020/2022; 
 
RILEVATO che l’Amministrazione Comunale per l’anno in corso, in considerazione del ridotto 
numero di bambini e ragazzi che hanno presentato domanda, in questa situazione emergenziale, 
non potrà organizzare autonomamente né Centri Estivi propri, né il progetto dell’Estate in Piscina 
come gli anni passati, intende comunque rispondere alle necessità espresse dalle famiglie, 
attraverso la collaborazione per l’anno 2020, con l’Amministrazione Comunale del Comune di Pieve 
Santo Stefano; 
 
DATO ATTO che ci sono alcune famiglie che hanno fatto richiesta di poter iscrivere i propri figli al 
Centro Estivo del Comune di Pieve Santo Stefano e l’Amministrazione di tale Comune si è resa 



disponibile a contribuire per la propria quota parte, da contabilizzare a consuntivo, al 
funzionamento del Centro Estivo del Comune di Pieve Santo Stefano; 
 
RITENUTO opportuno prenotare la spesa di € 6.720,60 di cui al sommario preventivo di spesa agli 
atti degli Uffici competenti, nel rispetto delle disponibilità attuali del Bilancio di Previsione; 
 
RICHIAMATI: 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
-la Legge n. 136/2010, articolo 3 - tracciabilità dei flussi finanziari e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili”; 
 
VISTO il parere favorevole, in calce alla presente, reso dal Segretario Comunale; 
 
CON VOTI UNANIMI, resi nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate 
 
1. di approvare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi del Comune di Caprese Michelangelo ai 
Centri Estivi organizzati dall’Amministrazione Comunale del Comune di Pieve Santo Stefano; 
2. di rimborsare, rispetto al rendiconto a consuntivo, la somma di € 6.720,60 al Comune di Pieve 
Santo Stefano; 
3.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con il voto unanime dei presenti. 
 
VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/8/2000, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 174 
del 10/10/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 


