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DELIBERAZIONE N. 55 

in data: 12.05.2022 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: AVVIO  PERCORSO  PARTECIPATO PER LA REALIZZAZIONE DI 

CENTRI ESTIVI   NEL   COMUNE  DI  VENTASSO  ESTATE  2022.  

ATTO DI INDIRIZZO.          
 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addi dodici del mese di maggio alle ore 17.00 secondo quanto 

previsto dall’art. 73 del D.L. 18/2020, previa  osservanza di tutte le formalità  prescritte  dalla 

vigente legge  vennero oggi convocati a seduta  i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 

      

FERRETTI ENRICO P 

COSTA DANIELE P 

BACCINI FRANCO P 

ORLANDI LARA A 

BARBIERI FRANCESCA A 

 
      

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.FIORAVANTI ANDREA    il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

       Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.FERRETTI ENRICO   nella sua qualità 

di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento  

indicato in oggetto.



 

 

Delibera  n. 55 del 12.05.2022 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal 

D.L.174/2012,  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, 

della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

SETTORE  

  Dott.ssa  Manfredi Paola   Dott.ssa Elisa Venturi Degli Esposti 
__________________________ __________________________ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTE: 

• la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 e ss.mm. “Norme in materia di politiche per le giovani 
generazioni” che promuove, tra gli altri, lo sviluppo e la socializzazione dei bambini; 

• la deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 247 del 26/02/2018 con la 
quale è stata approvata la direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di 
vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della l.r. 14/08, art. 14 e 
ss. mm, così come modificata dalla deliberazione n. 469 del 01.04.2019;  

• la deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 469/2019 “Modifiche alla 
Delibera di Giunta regionale n.247/2018, Direttiva per organizzazione e svolgimento 
dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 
14/08, art. 14 e ss.mm.ii."; 

 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale intende valorizzare il tempo extrascolastico dei 
bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative che arricchiscono il 
loro percorso di crescita; 
 
CONSIDERATO CHE i centri estivi rientrano tra i servizi che rappresentano un luogo privilegiato 
per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di 
bambini ed adolescenti oltre allo sviluppo dell'autonomia personale; 
 
CHE i centri estivi rivolti ai bambini/ragazzi finalizzati a garantire ai bambini e agli adolescenti 
l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco rappresentino un’importante opportunità di 
apprendimento, di divertimento, di esercizio di espressione della propria personalità, di 
integrazione sociale oltre ad un effettivo supporto alle famiglie nella crescita armoniosa dei 
propri figli e alla conciliazione dei tempi di vita-lavoro; 
 
CONSIDERATO CHE il Comune di Ventasso intende intraprendere un processo di sviluppo del 
territorio che preveda tra i presupposti la valorizzazione dei rappresentanti della comunità 
capace di affrontare le necessità sociali che le stesse esprimono; 
 
RITENUTO opportuno, nello spirito di sussidiarietà e di collaborazione pubblico privato, 
chiamare a concorrere tutti i soggetti del terzo settore, comunità ecclesiastiche e altri soggetti 
che svolgono attività nel Comune di Ventasso in ambito educativo, ambientale, ricreativo, 
sportivo e socio educativo per la copertura sul territorio comunale al fine di garantire per 
l’estate 2022 la maggiore offerta di centri estivi; 
 
VALUTATO pertanto di avviare per l’estate 2022 un percorso partecipato per l’offerta e la 
realizzazione dei centri estivi mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico finalizzato alla 
raccolta di proposte progettuali a cui assegnare di risorse economiche e strumentali; 
 
RITENUTO di indicare i criteri di valutazione delle proposte progettuali da inserire nell’avviso 
stesso: 
 

 

Criteri quantitativi (Fino a 45 punti)  

  

1. Capacità di accoglienza complessiva di bambini/e per ogni 
settimana con la distinzione per fasce d’età.  

Fino a 15 punti 



 

 

Verrà attribuito il punteggio massimo al progetto con la 
maggiore capacità di accoglienza e in modo proporzionale 
agli altri. 

  

2. Settimane di frequenza e orario giornaliero (part time o 
tempo pieno). 
Verrà attribuito il punteggio massimo al progetto con il 
maggiore orario di apertura e in modo proporzionale agli 
altri.  

Fino a 15 punti 

  

3. Numero di gratuità concesse a bambini provenienti da 
famiglie in condizioni di disagio economico segnalati dal 
Servizio Sociale. 
Verrà attribuito il punteggio massimo al progetto che offre 
maggiori gratuità e in modo proporzionale agli altri 

Fino a 15 punti 

  

Criteri qualitativi (Fino a 55 punti)  

  

1. Progetto educativo e di organizzazione del servizio che 
contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, 
l’articolazione della giornata, il personale utilizzato e le 
relative qualifiche 

Fino a 35 punti 

  

2. Coinvolgimento di altri soggetti e o Associazioni del 
territorio 

Fino a 5 punti 

  

3. Esperienza maturata nella gestione di attività ludico, 
ricreative rivolte ai minori 

Fino a 15 punti 

 
EVIDENZIATO CHE il Comune di Ventasso intende mettere a disposizione le seguenti risorse 
economiche e strumentali: 

• contributo economico nella misura massima di complessivi € 4.500,00 finalizzato 
all’abbattimento delle rette di iscrizione, 

• trasporto da casa per il centro estivo e ritorno per i bambini dai 6 ai 14 anni, 

• assistenza per bambini portatori di handicap, 

• promozione dei centri estivi attraverso i canali istituzionali del Comune di Ventasso; 
 
RITENUTO che l’ente comunale può riconoscere vantaggi economici ad un soggetto terzo, 
quando la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell’ente 
medesimo o quando il beneficiario, in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale, 
impiega il contributo per espletare attività di interesse per la collettività insediata sul territorio 
sul quale insiste il Comune; 
 
SPECIFICATO CHE la normativa richiamata in premessa dispone che i soggetti gestori, 
contestualmente all’apertura del centro estivo, anche qualora esso si svolga presso strutture o 
spazi, normalmente destinati ad altra attività, devono presentare al comune sede della 
struttura la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) con allegata Dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 tesa a 
certificare il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi richiesti; 
 



 

 

CHE gli enti gestori chiamati a realizzare il percorso partecipato di che trattasi rivestono la 
qualità di soggetti promotori dei centri estivi, assumono titolarità della progettazione, della 
organizzazione e della gestione dell’attività, sono responsabili di incaricare il personale 
necessario, della riscossione della quota di iscrizione e dell’adozione di tutte le misure di 
sicurezza idonee; 
 
DATO ATTO che le risorse economiche sono iscritte su apposito intervento del bilancio 
armonizzato 2022/2024 esercizio finanziario 2022; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore per la 
regolarità tecnica ed il Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile hanno 
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 
 

2. DI AVVIARE per l’estate 2022 un percorso partecipato per l’offerta e la realizzazione di 
centri estivi nel territorio del Comune di Ventasso mediante la pubblicazione di Avviso 
Pubblico finalizzato alla raccolta di proposte progettuali a cui assegnare di risorse 
economiche e strumentali; 
 

3. DI INDICARE i seguenti criteri di valutazione delle proposte progettuali da inserire 
nell’avviso stesso: 
 
 

Criteri quantitativi (Fino a 45 punti)  

  

1. Capacità di accoglienza complessiva di 
bambini/e per ogni settimana con la 
distinzione per fasce d’età.  
Verrà attribuito il punteggio massimo al 
progetto con la maggiore capacità di 
accoglienza e in modo proporzionale agli 
altri. 

Fino a 15 punti 

  

2. Settimane di frequenza e orario giornaliero 
(part time o tempo pieno). 
Verrà attribuito il punteggio massimo al 
progetto con il maggiore orario di apertura 
e in modo proporzionale agli altri.  

Fino a 15 punti 

  

3. Numero di gratuità concesse a bambini 
provenienti da famiglie in condizioni di 
disagio economico segnalati dal Servizio 
Sociale. 
Verrà attribuito il punteggio massimo al 

Fino a 15 punti 



 

 

progetto che offre maggiori gratuità e in 
modo proporzionale agli altri 

  

Criteri qualitativi (Fino a 55 punti)  

  

1. Progetto educativo e di organizzazione del 
servizio che contenga le finalità, le attività, 
l’organizzazione degli spazi, l’articolazione 
della giornata, il personale utilizzato e le 
relative qualifiche 

Fino a 35 punti 

  

2. Coinvolgimento di altri soggetti e o 
Associazioni del territorio 

Fino a 5 punti 

  

3. Esperienza maturata nella gestione di 
attività ludico, ricreative rivolte ai minori 

Fino a 15 punti 

 
4. DI INDIVIDUARE le seguenti risorse economiche e strumentali a carico del Comune di 

Ventasso: 

• contributo economico nella misura massima di complessivi € 4.500,00 finalizzato 
all’abbattimento delle rette di iscrizione, 

• trasporto da casa per il centro estivo e ritorno per i bambini dai 6 ai 14 anni, 

• assistenza per bambini portatori di handicap, 

• promozione dei centri estivi attraverso i canali istituzionali del Comune di Ventasso 
 

5. DI DARE ATTO CHE gli enti gestori chiamati a realizzare il percorso partecipato di che 
trattasi rivestono la qualità di soggetti promotori dei centri estivi, assumono titolarità 
della progettazione, dell’organizzazione e della gestione dell’attività, sono responsabili 
di incaricare il personale necessario, della riscossione della quota di iscrizione e 
dell’adozione di tutte le misure di sicurezza idonee; 

 
6. DI SIGNIFICARE che la finalizzazione delle suddette risorse economiche rientra 

direttamente in una delle finalità istituzionali dell’ente per il sostegno ad attività socio 
educative svolte da privati in favore della collettività locale, in ragione del principio di 
sussidiarietà orizzontale; 
 

7. DI DARE ATTO che le risorse economiche sono iscritte su apposito intervento del 
bilancio armonizzato 2022/2024 esercizio finanziario 2022; 
 

8. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore interessato alla predisposizione degli atti 
conseguenti al presente provvedimento; 

 
CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, espressa per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA, inoltre 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 
dell'art.134-4 comma del D.Lgs n. 267/200. 

 



 

 

 



 

 

 

Delibera   n. 55 del 12.05.2022  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

ILSINDACO IL VICE  SEGRETARIO  COMUNALE 

  FERRETTI ENRICO   DOTT. FIORAVANTI ANDREA 
__________________________ __________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Vice  Segretario del Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso, per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 
come modificato dal D.L.174/2012,   

  E’ stata trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 

 

Addì, 13.05.2022 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. FIORAVANTI ANDREA 

_________________________ 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

 

IL    VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FIORAVANTI ANDREA 

________________________ 

 
 

 


