
 

 

                     COMUNE DI VENTASSO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

ORIGINALE 
 

 

 

Determinazione  n. 250 del 09.06.2021   
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  VERBALI  E  AMMISSIONE PROPOSTE PROGETTUALI A CUI  

ASSEGNARE  DI  RISORSE ECONOMICHE E STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE  

NEL COMUNE DI VENTASSO DI CENTRI ESTIVI 2021 RIVOLTI  A  MINORI DI ETÀ 

COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI, PER ATTIVITÀ EDUCATIVE, LUDICO, RICREATIVE E 

SPORTIVE.       

 
 

 

Settore: SERVIZIO SOCIALE E SCUOLA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 marzo 2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione armonizzato 2021/2023; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15.04.2021 con la quale è stato approvato 
il piano esecutivo di gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2021/2023; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 26.02.2021 con il quale sono stati nominati i Responsabili di 
settore titolari di incarichi di posizione organizzativa e sono state attribuite alla sottoscritta le 
funzioni di cui all’art.48 dello Statuto Comunale e all’art.107 comma 2 del D. Lgs.vo n.267/2000 
del Servizio V- Sociale e scuola; 
VISTE: 

 la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 e ss.mm. “Norme in materia di politiche per le giovani 
generazioni” che promuove 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."; 

 la deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 527 del 18/05/2020 
“Sospensione di quanto disposto con la "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei 
soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 



 

 

14/08, art. 14 e ss.mm.ii.", approvata con propria deliberazione n. 247/2018 e modificata 
con propria deliberazione n. 469/2019 

 il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, e del 
Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20A02717)” e in particolare, l’allegato 8, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, 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; 

 il PROTOCOLLO REGIONALE PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE – CENTRI ESTIVI – PER I 
BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI approvato con decreto del Presidente della 
Regione Emilia Romagna n. 83 del 24/05/2021 B; 

 
VISTI da ultimo: 

 l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle pari Opportunità e 
della famiglia del 21 maggio 2021 con cui ai fini del contenimento della diffusione del 
COVID19 sono state approvate le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante 
l'emergenza COVID-19”; 

 l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 83 del del 24 maggio 2021 con 
il quale si approvava il “Protocollo regionale per le attività ludico ricreative nei centri estivi 
– per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni; 

 
PREMESSO CHE con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
CHE con successive delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 
13 gennaio 2021 e del  21 aprile 2021, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio  
nazionale  relativo  al  rischio  sanitario connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  
virali trasmissibili, 
 
EVIDENZIATO che la situazione di emergenza dichiarata con il diffondersi dell’epidemia di Covid-
19 (“Coronavirus”) ha visto la conseguente adozione di diverse misure approvate dalle autorità 
preposte alla tutela della salute pubblica allo scopo di contenere il contagio; 
 
CHE a causa della pandemia epidemiologica da COVID-19, dalla primavera del 2020 è stato 
particolarmente complicato per le famiglie riuscire a gestire il tempo scuola e anche il tempo 
libero dei loro figli; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 15.05.2021, regolarmente esecutiva, con la 
quale si provvedeva a: 

 
1. AVVIARE per l’estate 2021 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; 
 

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

 



 

 

Criteri quantitativi (Fino a 30 punti)  

  

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

Fino a 10 punti 

  

2) Settimane di frequenza e orario 
giornaliero (part time o tempo pieno)  

Fino a 10 punti 

  

3) Numero di gratuità concesse a 
bambini provenienti da famiglie in 
condizioni di disagio economico 
segnalati dal Servizio Sociale 

Fino a 10 punti 

  

Criteri qualitativi (Fino a 70 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 

Fino a 25 punti 

  

2) Organizzazione delle misure da 
attivare per garantire la sicurezza e la 
prevenzione del contagio da Covid 19 

Fino a 25 punti 

  

3) Coinvolgimento di altri soggetti e o 
Associazioni del territorio 

Fino a 5 punti 

  

4) Esperienza maturata nella gestione di 
attività ludico, ricreative rivolte ai 
minori 

Fino a 15 punti 

 
3. 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 
 
VISTA la propria precedente determinazione n. 214 del 17.05.2021 con la quale si è provveduto 
ad approvare l’AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI A CUI 
ASSEGNARE  RISORSE ECONOMICHE E STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI 
VENTASSO DI CENTRI ESTIVI 2021 RIVOLTI A MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI, PER 
ATTIVITÀ EDUCATIVE, LUDICO, RICREATIVE E SPORTIVE comprensivo del facsimile modulo di 
domanda; 
 



 

 

DATO ATTO che in data 31.05.2021, alle ore 12.00, scadeva il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione all’avviso suddetto; 
 
RILEVATO che per la procedura in oggetto la sottoscritta ha assunto il ruolo di Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP)  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016; 
 
RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del RUP”; 
 
CONSIDERATO che all’art. 8  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  dell’avviso di cui in oggetto si 
prevedeva  che: 

 la verifica della completezza formale delle domande pervenute è a cura del Servizio Sociale 
Scuola; 

 la valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da una apposita Commissione 
composta da tre membri compreso il Presidente nominati con Atto del Responsabile del 
Servizio Sociale e Scuola del Comune di Ventasso; 

 la commissione valuterà i progetti pervenuti con i criteri di cui all’art. 5 dell’Avviso stesso; 

 al termine della valutazione verrà stilato un elenco dei progetti ammessi che verrà 
pubblicato sul sito internet del Comune di Ventasso; 
 

VISTA la propria precedente determinazione n. 239 del 31.05.2021 con la quale si provvedeva a 
nominare quali membri della Commissione di valutazione delle proposte progettuali a cui 
assegnare  risorse economiche e strumentali per la realizzazione nel comune di Ventasso di centri 
estivi 2021 rivolti a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, per attività educative, ludico, 
ricreative e sportive, i seguenti Sig.ri: 
 

 Dott.sa Elena Manfredi - Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D –  dipendente del 
Comune di Ventasso, in qualità di in qualità di Presidente  
 

 Pingani Margherita - Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D – dipendente del 
Comune di Ventasso in qualità di membro esperto con funzioni di verbalizzante; 
 

 Dott.ssa Marianna Musetti – Istruttore Direttivo Socio Assistenziale – Cat. D –, dipendente 
del Comune di Ventasso, - in qualità di membro esperto; 

 
RILEVATO che con medesima determinazione si stabiliva la seduta di tale Commissione per 
l’espletamento della procedura in oggetto, per il giorno 8 giugno 2021 alle ore 15.30, presso la 
sede del Comune di Ventasso in Piazza 1° Maggio n. 3  Cervarezza 42032 Ventasso  (RE); 
 
RILEVATO che entro i termini di presentazione dell’avviso pubblico per la raccolta di proposte 
progettuali per la realizzazione di centri estivi 2021 nel comune di Ventasso , è pervenuta n. 01 
istanza di partecipazione inoltrata da parte della sotto indicata società: 
 

NUME
RO 

ASSOCIAZIONE/ 
ORGANIZZAZION

E 

INDIRIZZO DATA NUMERO 
PROTOCOL

LO 

1 BA.CO SRL VIA SANTA LUCIA DELLE 
FONTI  VENTASSO 

27.05.2021 5712 

 
VISTI: 



 

 

 il verbale istruttorio in data 08 giugno 2021 a cura del Responsabile del Servizio Sociale e 
Scuola, RUP, del Comune di Ventasso dal quale si evince la completezza della istanza 
presentata di cui sopra; 

 i verbali della Commissione di valutazione in data 08 giugno 2021 dai quali risulta il 
punteggio assegnato al progetto presentato dalla BA.CO SRL; 

 
VERIFICATO il corretto operato della Commissione esaminatrice le cui attività svolte e decisioni 
prese risultano dai verbali del 08.06.2021; 
 
RITENUTO di approvare i suddetti verbali, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto quale, ancorché non materialmente allegati, ma conservati agli atti del Servizio 
Sociale e Scuola del Comune di Ventasso e approvare l’elenco dei progetti ammessi;  
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  

D E T E R M I N A  
 

1. DI APPROVARE le risultanze dei verbali della Commissione di valutazione  DI PROPOSTE 
PROGETTUALI A CUI ASSEGNARE  RISORSE ECONOMICHE E STRUMENTALI PER LA 
REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI VENTASSO DI CENTRI ESTIVI 2021 RIVOLTI A MINORI DI 
ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI, PER ATTIVITÀ EDUCATIVE, LUDICO, RICREATIVE E 
SPORTIVE che formano parte integrante e sostanziale del presente atto quale, ancorché 
non materialmente allegati, ma conservati agli atti del Servizio Sociale e Scuola del 
Comune di Ventasso; 
 

2. DI APPROVARE l’elenco dei progetti ammessi: 
 

NUMERO ASSOCIAZIONE/ 
ORGANIZZAZIONE 

TITOLO  AMMISSIONE 

1 SOCIETA’ BA.CO SRL CERWOOD SUMMER 
CAMP 

AMMESSO 

 
3. DI PUBBLICARE l’elenco dei progetti ammessi sul sito INTERNET del Comune di Ventasso 

nella sezione Sussidi contributi 
 

4. DI PROCEDERE con apposito e successivo atto a provvedere ad assumere il relativo 
impegno di spesa in quanto l’importo complessivo ed effettivo del contributo sarà 
liquidato in base al piano finanziario consuntivo presentato in sede di richiesta di 
liquidazione; 
 

5. DI PRENDERE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, Responsabile 
del Servizio, rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
6. DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto 

non soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da 
parte del responsabile del servizio Finanziario; 
 



 

 

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Paola Manfredi 

 


