
 

 

                     COMUNE DI VENTASSO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

ORIGINALE 
 

 

 

Determinazione  n. 142 del 18.05.2022   
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE 

PROGETTUALI   A   CUI  ASSEGNARE  DI  RISORSE  ECONOMICHE E STRUMENTALI  

PER LA REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI VENTASSO DI CENTRI ESTIVI 2022 

RIVOLTI A MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 17 ANNI.       

 
 

 

Settore: SERVIZIO SOCIALE E SCUOLA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 aprile 2022 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione armonizzato 2022/2024; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.05.2022 con la quale è stato approvato 

il piano esecutivo di gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2022/2024; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 05 del 08.01.2022 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 5- 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, 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."; 

 
CONSIDERATO CHE, nello spirito di sussidiarietà e di collaborazione pubblico privato, il Comune di 
Ventasso ha inteso chiamare a concorrere tutti i soggetti del terzo settore, comunità ecclesiastiche 
e altri soggetti privati che svolgono attività nel Comune di Ventasso in ambito educativo, 



 

 

ambientale, ricreativo, sportivo e socio educativo al fine di garantire per l’estate 2022 la maggiore 
offerta di centri estivi sul territorio comunale; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 12.05.2022, regolarmente esecutiva con la 
quale si provvedeva a: 

 
1. 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; 
 

2. 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 
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 

 
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; 

 
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto si ravvede la necessità di attivare una 
procedura che garantisca trasparenza e pubblicità;  
 
RITENUTO di dare esecuzione a quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comune n. 55 del 
12.05.2022 provvedendo all’approvazione di un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di 
proposte progettuali per la realizzazione di Centri Estivi nel comune di Ventasso per l’estate 2022;  
 
VISTO l’AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI PROPOSTE PROGETTUALI A CUI ASSEGNARE DI 
RISORSE ECONOMICHE E STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI VENTASSO DI 
CENTRI ESTIVI 2022 RIVOLTI A MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 17 ANNI, allegato al presente 
atto insieme al modulo di domanda, per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI infine: 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 
16.03.2017; 

- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ; 

- il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con 
quanto previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e 
pluriennale; 

 
DETERMINA 

 
per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende 
integralmente confermato nella parte dispositiva 

 
1. DI AVVIARE, per i motivi in premessa indicati, la procedura ad evidenza pubblica finalizzata 

alla raccolta di proposte progettuali per la realizzazione di Centri Estivi nel comune di 
Ventasso per l’estate 2022; 
 

2. DI APPROVARE, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 12.05.2022, 
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 2022 RIVOLTI A MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 17 ANNI, 
allegato al presente atto insieme al modulo di domanda, per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. DI DARE ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno 

4 giugno 2022; 
 

4. DI DARE ATTO che si provvederà con apposito e successivo atto alla nomina della 
Commissione di valutazione; 

 

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 PRENDERE ATTO che la sottoscritta Responsabile del Servizio Sociale e Scuola assume il 

ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP); 
 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di pubblicazione in 
quanto non necessita del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario; 

 
8. DI DISPORRE che detto avviso venga pubblicato sul sito istituzionale del comune di 

Ventasso per garantire pubblicità e trasparenza alla procedura, nonché all’Albo Pretorio;  
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
     Dott.ssa Paola Manfredi 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


