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Determinazione n. 984 del 16/05/2022

Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
INTERESSATI ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI (VOUCHER) A 
TOTALE/PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 
2022 (FAMIGLIA 09)

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:
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;

per porre in atto un sistema maggiormente rispondente alle diverse caratteristiche dell’utenza ed alle 
esigenze delle famiglie, il Comune di Lucca ha avviato nel 2016 un nuovo sistema progettuale attraverso 
la creazione di una rete di soggetti gestori  di attività estive e la possibilità per le famiglie di  accedere a 
dei contributi  denominati voucher,  volti a favorire l’accesso alle attività stesse;

in attuazione degli indirizzi espressi nell'ambito delle politiche educative e ricreative e delle strategie 
sopra richiamate, questa Amministrazione ha programmato anche per l'estate 2022 la realizzazione dei 
centri estivi avviando con Determinazione dirigenziale n. 771/2022 una procedura ad evidenza 
pubblica volta ad individuare soggetti interessati all'organizzazione e gestione delle attività estive presso 
i quali le famiglie potranno utilizzare i contributi comunali sotto forma di voucher;

con Determinazione Dirigenziale n. 964 del 12/05/2022 è stato approvato l'elenco dei soggetti 
disponibili all'organizzazione e gestione dei centri estivi per bambine/i e ragazze /i dai 3 ai 14 anni le 
cui proposte progettuali si svolgeranno sul territorio del Comune di Lucca (consultabile sul sito 
istituzionale dell'ente) presso i quali è possibile utilizzare i contributi comunali (voucher);

in ragione dell'attuale situazione geopolitica e sociale che si sta delineando nel nostro paese e del 
diverso contesto post emergenziale da Covid -19 l'Amministrazione ritiene necessario, nei limiti delle 
previsioni del bilancio 2022, ridefinire i criteri per l'erogazione dei contributi alle famiglie per la 
frequenza ai centri estivi ed, a tal fine, con la deliberazione n. 144 del 09 maggio 2022 la Giunta 
municipale ha fornito agli uffici i nuovi indirizzi per l'assegnazione dei contributi alle famiglie;

alla luce di quanto sopra descritto, risulta necessario procedere con l'approvazione dell'Avviso pubblico 
finalizzato all'individuazione di soggetti interessati all'assegnazione di contributi (voucher) a totale/parziale copertura del 
costo di frequenza ai centri estivi 2022, al fine di rendere noti ai nuclei familiari interessati, nell'ottica della 
trasparenza amministrativa, i requisiti di partecipazione, i criteri per l'assegnazione, le modalità di 
presentazione delle domande e quant'altro necessario per la corretta assegnazione delle agevolazioni 
economiche volte all'abbattimento delle rette (supporto indiretto alle famiglie) a totale o parziale 
copertura del costo di frequenza ai Centri estivi spendibili presso gli operatori individuati a seguito di 
Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 964 del 12/05/2022;

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;
la Determinazione Dirigenziale n. 964 del 12/05/2022;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n 131 del 30.12.2021 di approvazione del DUP;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 30.12.2021 di approvazione del bilancio di 
previsione 2022-2024;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 05/04/2022 di approvazione della variazione del 
Bilancio di previsione 2022-2024;

il decreto del Sindaco n. 55 del 23/12/2021 con cui è stato conferito alla dott.ssa Paola Angeli l’incarico 
dirigenziale del Settore dipartimentale 4 – "Istruzione";

DETERMINA

1. di approvare, per tutti i motivi espressi in narrativa qui interamente richiamati, l'Avviso 
pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti interessati all'assegnazione di contributi (voucher) a 
totale/parziale copertura del costo di frequenza ai centri estivi 2022 (Allegato 1) - comprensivo dei 
relativi allegati A) (all. 2) e B) (all. 3), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
3. di dare atto che i suddetti contributi saranno assegnati nei limiti dello stanziamento di 
bilancio 2022;
4. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà ad impegnare le risorse 
allocate sul cap. 22581/9;
5. 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;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Pietro Belmonte e che lo 
stesso, nonché i dipendenti interessati che hanno preso parte nella presente istruttoria 
amministrativa, non si trova/no in conflitto/i di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-
bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
7. 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

Protocollo Generale
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