42/04
Determinazione n. 771 del 21/04/2022
Oggetto: 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
Il Dirigente
Dott. ssa Paola Angeli, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 4 - Istruzione come da
incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 55 del 23/12/2021 prot. gen. n. 188686 del 23/12/2021
premesso che:
in attuazione degli indirizzi espressi dall'Amministrazione nell'ambito delle politiche educative e
ricreative, 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;
con Comunicazione n. 66 del 08/04/2016, la Giunta Comunale si è espressa a favore di un nuovo
sistema progettuale che prevede la realizzazione di una rete di soggetti gestori che operano sul territorio
comunale e offrono alle famiglie varie opportunità a carattere ricreativo, ludico, sportivo, culturale e
sociale nel periodo estivo di chiusura delle scuole;
a seguito della recente emanazione dei nuovi provvedimenti normativi recanti misure urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 con i quali si
sancisce, tra l'altro, la cessazione dello stato emergenziale al 31 marzo 22 senza nessun ulteriore
differimento ed un graduale abbattimento di tutte le misure restrittive fino ad ora adottate,
l'Amministrazione in vista delle attività per l'estate 2022, ravvisa la necessità di soddisfare l'esigenza
delle famiglie di poter usufruire di servizi educativi di qualità anche nel periodo di sospensione delle
attività didattiche;
per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, il Comune intende coinvolgere, attivando lo strumento
dell’istruttoria pubblica, una rete di soggetti gestori che operano sul territorio comunale in grado di
offrire alle famiglie opportunità a carattere ricreativo ludico sportivo culturale e sociale nel periodo
estivo di chiusura delle scuole garantendo momenti educativi improntati su parametri di qualità e
accessibilità;
si rende, pertanto, necessario:
procedere all'approvazione dell'avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti interessati alla
organizzazione e gestione di attività estive per bambine/i ragazze/i dai 3 ai 14 anni che si dovranno
svolgere sul territorio del Comune di Lucca precisando che la realizzazione dei centri estivi sarà
comunque subordinata al rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo quanto verrà stabilito dalla normativa vigente
sopravvenuta;
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;

DETERMINA
1. di avviare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, una procedura pubblica per
l'individuazione di soggetti interessati alla organizzazione e gestione delle attività estive 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 ATTIVITA'
ESTIVE PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DAI 3 AI 14 ANNI ed i relativi Allegati A), B)
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 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
Paola Angeli / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Vietina Ilaria Maria
02 - Settore Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Dirigente
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici
04 - Settore Istruzione - Dirigente

