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Determinazione n.412 del 06/07/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'

Determinazione n° 412 del 06/07/2020

OGGETTO: CONTRIBUTI (VOUCHER) A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI 
FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020 - AVVISO PER INDIVIDUAZIONE 
BENFICIARI- PROROGA TERMINI DI SCADENZA    

IL DIRIGENTE

3° SERVIZIO URP E SERVIZI ALLA PERSONA

DECISIONE
 
Il Dirigente del 3° Settore “Servizi finanziari, alla persona e per la Città”:
1. Di prorogare il termine della scadenza dell'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei 
beneficiari di contributi (voucher) a parziale copertura del costo di frequenza ai centri estivi 2020 
fino al giorno 13/07/2020 alle ore 10:00;
2. Di dare atto che il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo on line fino al giorno 13 luglio 2020, 
termine entro il quale potranno essere presentate le domande per l’assegnazione dei voucher;
3. Di dare atto che la presente determinazione non genera alcun impegno di spesa, rinviando a un 
successivo atto l’approvazione dell’elenco degli aventi diritto al voucher  e la ripartizione
delle risorse destinate a questo intervento.

MOTIVAZIONE

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 
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grado e al rinvio di eventi e manifestazioni caratterizzate dall'assembramento di un numero 
rilevante di persone.
Con il DPCM del 26 aprile 2020 il Governo ha avviato secondo una climax discendente il 
progressivo, prudente e ponderato avvio della c.d. “Fase 2” in merito alle misure restrittive che 
mirano a garantire il distanziamento sociale e la ripresa del tessuto produttivo del paese.
A seguito dell'avvio della "fase 2" è stata adottata dal Comune di Pontedera la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 35 del 02/05/2020 con la quale l'Amministrazione Comunale ha stabilito un 
compendio di misure c.d. “OPEN PONTEDERA” finalizzato a fornire sostegno e supporto al 
tessuto economico e sociale di Pontedera e favorire l’avvio di un percorso di ripartenza della città a 
seguito della crisi legata all'emergenza COVID-19.
In particolare per quanto riguarda il settore “Scuola” ha stabilito come prioritario la progettazione 
ed organizzazione di servizi educativi ed aggregativi estivi per bambini secondo le modalità 
indicate nelle 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.
Con deliberazione di G.C. n. 46 del 28 maggio 2020 l’Amministrazione Comunale ha stabilito 
precisi indirizzi per promuovere l’organizzazione delle attività estive prevedendo:
- un primo momento volto alla raccolta di tutte le idee progettuali da parte dei soggetti interessati ad 
organizzare i centri estivi nel periodo fine giugno-settembre 2020;
- successivamente alla raccolta delle manifestazioni di interesse e alla valutazione positiva dei 
progetti presentati, al fine di promuovere la partecipazione alle attività estive, la pubblicazione di un 
Avviso al fine di riconoscere alle famiglie un’agevolazione economica per l’abbattimento della retta 
di frequenza.
In esecuzione degli indirizzi stabiliti nella deliberazione di G.C. n. 46/2020 con determinazione 
n.309 del 28/05/2020 è stato approvata la Manifestazione di interesse per l’individuazione di 
soggetti idonei alla realizzazione di progetti relativi ad attività estive rivolte a bambini e ragazzi dai 
3 ai 17 anni sul territorio comunale.
Con determinazione n. 372 del 22/06/2020 sono stati approvati i progetti presentati per la 
realizzazione di attività ludico-ricreative - Centri estivi dai seguenti soggetti:
1. CULTURALE SOS SCUOLA
2. ACCADEMIA MUSICALE PONTEDERA
3. TENNIS ACADEMY
4. PROGETTO SPORT
5. STELLA AZZURRA
6. GS BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D
7. COOP. S.P.E.S.
8. GS GALIMBERTI
9. ASSOCIAZIONE LIBERAPROFESSIONE
10. ASSOCIAZIONE SPAZIONU
11. PARROCCHIA SAN LORENZO GELLO
12. ARNERA
13. HAPPYPLAYLAB

Per venire incontro alle numerose richieste da parte dei cittadini si procede alla proroga fino al 
13/07/2020 alle ore 10:00 dei termini di scadenza dell'avviso pubblico finalizzato all'individuazione 
dei beneficiari di contributi (voucher) a parziale copertura del costo di frequenza ai centri estivi, 
organizzati dai soggetti sopra elencati.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• GDPR – Reg. UE 2016/679 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

•  Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

• • Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 3/04/2020 con cui è stata approvata la 
nuova struttura organizzativa;

• • Decreto del Sindaco n. 2 del 22/01/2020 con il quale si conferisce alla Dott.ssa Federica 
Caponi l'incarico di direzione del 3° Settore – Servizi finanziari, alla persona e per la città.

• • Determinazione n. 221 del 9/04/2020 con la quale si conferisce l’incarico di Posizione 
Organizzativa “Urp e servizi alla persona” alla Dott.ssa Lara Orlandini.

• • DPCM del 4 marzo 2020, come modificato dal DPCM 26 aprile 2020.
• • “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.

• • Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 02/05/2020 ad oggetto: "OPEN 
PONTEDERA".

• PREDISPOSIZIONE DI UN PACCHETTO DI MISURE FINALIZZATE A FAVORIRE 
L'AVVIO DI UN PERCORSO DI RIPARTENZA, SOCIALE ED ECONOMICA DEL 
TESSUTO CITTADINO A SEGUITO DELLA CRISI LEGATA ALL'EMERGENZA 
"COVID 19"- INDIRIZZI.

• • Deliberazione n. 46 del 28/05/2020 ad oggetto "PROMOZIONE ATTIVITÀ ESTIVE 
NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID -19 – INDIRIZZI“.

• • Determinazione n° 309 del 28/05/2020 ad oggetto “CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E 
RAGAZZE/I DAI 3 AI 17 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI IDONEI REALIZZAZIONE 
PROGETTI - INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.

• • Determinazione n° 372 del 22/06/2020 ad oggetto “CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E 
RAGAZZE/I DAI 3 AI 17 - APPROVAZIONE PROGETTI”.
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• Determinazione n° 399 del 29/06/2020 avente ad oggetto “ CONTRIBUTI (VOUCHER) A 
PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2020 - 
AVVISO PER INDIVIDUAZIONE BENFICIARI

• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

ELENCO ALLEGATI:

Allegato 1) Avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei beneficiari di contributi (voucher) a 
parziale copertura del costo di frequenza ai centri estivi 2020.
Allegato A) Modulo per la richiesta voucher

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

1 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'
2 2° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI E ORGANIZZAZIONE
3 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.
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Responsabile del Procedimento Dott.ssa Federica Caponi tel 0587/299600 email 
f.caponi@comune.pontedera.pi.it

Il Dirigente 
3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA 

PERSONA E PER LA CITTA'
CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.

   


