23/04
Determinazione n. 802 del 20/05/2020
Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER
BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 14 ANNI - (FAMIGLIA 09).
Il Dirigente
Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione”conferite con Decreto del Sindaco n. 15 del 13/02/2018 (Prot. gen. n. 30687 del 06/03/2018)

premesso che:
- da molti anni il Settore Servizi Scolatici del Comune organizza, nel periodo di sospensione scolastica,
attività estive intese come un’importante opportunità di apprendimento e divertimento per i bambine/i
e i ragazze/i del territorio ed un valido strumento per promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale
affidandone la realizzazione a soggetti terzi;
- a partire dal mese di marzo 2020 a causa della contingenza legata al contenimento ed alla gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 sono stati emanati vari provvedimenti governativi e
regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica che hanno portato, tra l'altro, alla sospensione dei
servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e al
rinvio di eventi e manifestazioni caratterizzate dall'assembramento di un numero rilevante di persone;
. il quadro è risultato estremamente mutevole ed in continua evoluzione, sia per quanto riguarda i numeri dei nuovi casi di contagio, sia dal punto di vista provvedimentale e normativo, motivi per i quali è
risultato difficile fare previsioni anche a breve termine riguardo l'andamento e l'evoluzione della situazione
- a seguito della recente emanazione del il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in pari data e della pubblicazione delle 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, redatte
dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della famiglia congiuntamente
all'Associazione nazionale comuni italiani, Unione delle Province d'Italia, Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, Società Italiana di Pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, della
Salute, del Lavoro e delle politiche sociali, delle Politiche giovanili e dello sport, ed integrate con le
raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, la realizzazione delle attività estive per minori sarà possibile
subordinatamente al puntuale rispetto delle regole previste nel sopra citato documento in tema di
accessibilità, rapporto numerico per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole del
distanziamento e modalità di accompagnamento da parte dei genitori;
- alla luce dell'adozione dei nuovi provvedimenti normativi, il Comune di Lucca intende quindi
ricercare soggetti interessati ad organizzare i Centri Estivi sul territorio comunale, al fine di fornire una
risposta ai bambini e bambine e alle famiglie nel pieno rispetto delle suddette indicazioni.

si rende, pertanto, necessario:
- procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti interessati
alla organizzazione e gestione di centri estivi per bambine/i ragazze/i dai 3 ai 14 anni;

tutto quanto sopra premesso, visti/e, fra gli altri:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la legge 241/90;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
- il DPCM 4 marzo 2020, come modificato dal DPCM 26 aprile 2020
- la Deliberazione R.T. n. 503 del 16/04/2019;
- la Deliberazione R.T. n. 602 del 11 maggio 2020;
- il Decreto legge 16/05 /2020 n. 33
- 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, redatte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche
della famiglia;
DETERMINA
1.

di avviare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, una procedura pubblica per
l'individuazione di soggetti interessati alla organizzazione e gestione di Centri estivi per bambine/i
ragazze/i dai 3 ai 14 anni”;

2.

di approvare l'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti interessati alla organizzazione e gestione
di centri estivi per bambine/i ragazze/i dai 3 ai 14 anni (All. 1) ed i relativi Allegato A) (All. 2) ed
Allegato B) (All. 3), parti integranti al presente provvedimento;

3.

di dare atto che il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

4.

di dare atto che il Responsabile del procedimento ex legge n. 241 del 7.8.1990 è il Dott. Pietro
Belmonte;

5.

di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso per vie giurisdizionale al
TAR della Regione toscana ovvero al Capo dello Stato nei termini di legge dalla data di
pubblicazione all'albo pretorio.
Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 7.2 - URP, Flussi Documentali, Archivio e Protocollo
Vietina Ilaria Maria
U.O. 2.1 - Servizi Sociali
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici
04 - Settore Istruzione - Dirigente

