30/04
Determinazione n. 1011 del 20/06/2020
Oggetto: CENTRI ESTIVI 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI
RICHIEDENTI L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO
DELLE RETTE (SUPPORTO INDIRETTO ALLE FAMIGLIE) A TOTALE O
PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA
PER BAMBINE/I
RAGAZZE/I DA 3 A 14 ANNI - (FAM.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:
l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno realizzare attività mirate ad integrare i compiti educativi
che l'istituzione scolastica e le famiglie si propongono e consentire ai bambini ed ai ragazzi di
socializzare ed effettuare diverse attività nel periodo estivo;
con Determinazione Dirigenziale n. 802 del 20/05/2020 è stato approvato l'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 il cui art. 12 consentiva ai soggetti interessati di far pervenire apposita istanza entro e non oltre il
31 Maggio 2020;
l'elenco dei n. 31 soggetti addetti all'organizzazione e gestione di centri estivi per bambine\i e ragazze\i
dai 3 ai 14 anni di cui all'Avviso pubblico, approvato con Determinazione dirigenziale n. 802 del
20/05/2020, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
con Determinazione Dirigenziale n. 899 del 05/06/2020 è stato approvato l'avviso pubblico finalizzato
all'individuazione di soggetti interessati all'assegnazione di contributi (voucher) a parziale copertura del costo di frequenza
ai centri estivi 2020, il cui art. 7 consentiva di far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e
non oltre il 13 giugno 2020;

dato atto che:
agli esiti delle verifiche operate dall'ufficio, viene approvata la “Graduatoria dei richiedenti l'assegnazione di
contributi per l'abbattimento delle rette (supporto indiretto alle famiglie) a totale o parziale copertura del costo di
frequenza ai Centri estivi 2020 per bambine/i ragazze/i da 3 a 14 anni”, come di seguito composta:
- Ammessi: le domande per n. 458 minori sono state ritenute idonee e meritevoli di essere inserite nella
graduatoria ed immediatamente assegnatarie del contributo ad abbattimento delle rette per la frequenza
ai centri estivi (All. 1);
- Ammessi con riserva: le domande per n. 112 minori sono state ammesse con riserva, in quanto è in
corso di definizione da parte dei soggetti interessati l'integrazione della manifestazione di interesse,
pertanto, l'assegnazione effettiva del contributo rimane subordinata al perfezionamento dell'istanza che
dovrà comunque avvenire entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 26/06/2020) (All. 1);
Non ammessi: le domande per n. 26 minori non sono state inserite in posizioni utili della graduatoria
per mancanza dei requisiti di cui all'art. 3 e dei termini di cui all'art. 7 dell'Avviso di cui sopra (All. 2);
i soggetti non inseriti nella graduatoria fra gli ammessi potranno procedere a fornire chiarimenti ed a
perfezionare l'istanza entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 26/06/2020;

l'ufficio, sulla base della disponibilità finanziarie assegnate con DGR n. 503/2019 e DGR 602/2020
nonché e con provvedimento del Dipartimento delle politiche della Famiglia del 18/06/2020, tenuto
conto dei criteri indicati nell'Avviso, ha predisposto la graduatoria finale riconoscendo, sin da subito,
l'assegnazione di n. 1 voucher ai soggetti ammessi mentre ai soggetti ammessi con riserva, pur rimanendo in
graduatoria, l'assegnazione del contributo rimane subordinata al perfezionamento dell'istanza che dovrà
comunque avvenire entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 26/06/2020;
secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'avviso pubblico Determinazione Dirigenziale n. 899 del
05/06/2020 , qualora il numero delle richieste relative al primo voucher dovesse risultare inferiore alla disponibilità prevista
dall’Amministrazione, allo stesso minore potranno essere assegnati ulteriori voucher (n. 2 settimane) o frazione di esso (n. 1
settimana);
la “Graduatoria dei richiedenti l'assegnazione di contributi per l'abbattimento delle rette (supporto indiretto alle famiglie) a
totale o parziale copertura del costo di frequenza ai Centri estivi 2020 per bambine/i ragazze/i da 3 a 14 anni ”
contenente i dati integrali di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione all'avviso è conservata
in atti presso la U.O. 4.2. Servizi scolastici, mentre l'elenco dei cittadini richiedenti i contributi per
l'abbattimento delle rette, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, verrà pubblicato sul sito
istituzionale dell'ente facendo riferimento al numero di protocollo assegnato alla manifestazione d'interesse
(come
da
ricevuta
rilasciata
dalle
caselle
postali
protocollo@comune.lucca.it
o
comune.lucca@postacert.toscana.it);
la spesa necessaria verrà finanziata con separato provvedimento con i fondi allocati sui competenti capitoli
di bilancio;

è necessario:
pertanto, procedere con l'approvazione della Graduatoria dei richiedenti l'assegnazione di contributi per
l'abbattimento delle rette (supporto indiretto alle famiglie) a totale o parziale copertura del costo di frequenza ai Centri estivi
2020 per bambine/i ragazze/i da 3 a 14 anni;
tutto quanto sopra premesso, visti/e:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la L.R.T. 26 luglio 2002, n. 32;
- lo Statuto Comunale;
- la Determinazione Dirigenziale n. 802 del 20/05/2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 899 del 05/06/2020;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 503 del 19/04/2019;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 602 del 16/05/2020;
DETERMINA
1. di approvare, per tutti i motivi espressi in parte narrativa ed in osservanza di quanto indicato
nell'Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. 899 del 05/06/2020, la
“Graduatoria dei richiedenti l'assegnazione di contributi per l'abbattimento delle rette (supporto indiretto alle
famiglie) a totale o parziale copertura del costo di frequenza ai Centri estivi 2020 per bambine/i ragazze/i da 3 a
14 anni” dando atto che la versione contenente i dati integrali di coloro che hanno presentato
istanza di partecipazione all'avviso è conservata in atti presso la U.O. 4.2. Servizi scolastici;
2. di approvare la "Graduatoria dei richiedenti l'assegnazione di contributi per l'abbattimento delle rette (supporto
indiretto alle famiglie) a totale o parziale copertura del costo di frequenza ai Centri estivi 2020 per bambine/i
ragazze/i da 3 a 14 anni”, dando atto che la versione stilata con indicazione del numero di
protocollo della domanda, delle iniziali del cognome e nome dei richiedenti, dei minori, del
numero di voucher assegnati e degli importi riconosciuti e l'elenco delle domande non ammesse nella

3.
4.
5.

6.
7.

8.

graduatoria per mancanza dei requisiti di cui all'art. 3 e dei termini di cui all'art. 7 dell'Avviso
verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente (Allegati 1 e 2);
di dare atto che i soggetti non inseriti nella graduatoria fra gli ammessi potranno procedere a fornire
chiarimenti ed a perfezionare l'istanza entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 26/06/2020;
di dare atto che con successivo provvedimento si procederà ad assumere i relativi impegni di spesa;
di dare atto che, qualora si verifichi, a seguito dei controlli effettuati dagli organismi competenti
l'esistenza di dichiarazioni mendaci, si procederà immediatamente a dichiarare decaduto dal
beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e a trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ai sensi
dell'art. 76 del DPR 445/2000;
di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente
atto";
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Belmonte e che lo stesso, nonché
la dipendente interessata che ha preso parte nella presente istruttoria amministrativa, non si
trovano in conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei
confronti dei destinatari del presente atto;
di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso per vie giurisdizionale al
TAR della Regione Toscana nei termini di legge dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Vietina Ilaria Maria
U.O. 7.2 - URP, Flussi Documentali, Archivio e Protocollo
U.O. 4.1 - Servizi Educativi Prima Infanzia
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici
U.O. 2.1 - Servizi Sociali

