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DELIBERAZIONE N. 116 

in data: 07.10.2022 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISI  PUBBLICI  PER  LA  FORMAZIONE  DI 

UNA GRADUATORIA  PER  L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A 

COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E 

CAMPIONATI SPORTIVI PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023 E PER 

L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI  STUDIO  A FAVORE DI STUDENTI 

MERITEVOLI PER I RISULTATI CONSEGUITI   NELL'ANNO   

SCOLASTICO   2021/2022  CON  FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI 

VENTASSO DALLA SOCIETA' IREN.      
 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addi sette del mese di ottobre alle ore 18,10 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 (in videoconferenza) P 

 
      

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa MORTARI SIMONA 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. 116 del 07.10.2022 

 

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 

 
PREMESSO CHE la Società IREN presta molta attenzione a eventi e iniziative che hanno 
caratteristiche distintive o che sono radicati nella tradizione locale dei territori di riferimento e 
a tutti quei progetti che sono riconducibili ai valori aziendali; 
 
CHE per IREN SPA l’educazione è risorsa strategica per favorire la crescita di persone partecipi 
alla vita delle comunità e cittadini coscienti della limitatezza delle risorse e della necessità di 
trovare un equilibrio sostenibile allo sviluppo; 
 
CHE IREN al fine di garantire “energia per i territori” si pone a fianco delle comunità locali e 
nazionali e devolve ogni anno risorse proprie da destinare al sostegno di iniziative culturali, 
artistiche, progetti per la tutela dell’ambiente, sostenibilità ambientale e sociale, attività di 
sviluppo dell’innovazione e diffusione dello sport come strumento di coesione; 
 
CHE i Comuni della Provincia di Reggio Emilia hanno facoltà di attingere alle risorse messe a 
disposizione da IREN previa presentazione di relativa richiesta corredata dalla descrizione delle 
attività destinatarie dei contributi; 
 

RILEVATO CHE il Comune di Ventasso ha presentato ad IREN nell’anno 2021 la richiesta di 
finanziamento pari ad € 10.000,00 a sostegno del progetto denominato “Sosteniamo i nostri 
studenti”;  
 
CHE tale progetto è volto a sostenere la formazione dei giovani che si avviano a diventare 
adulti, attraverso l’erogazione di borse di studio sia agli studenti meritevoli che raggiungono 
ottimi risultati formativi, che a quelli pendolari che devono recarsi a Castelnovo ne’ Monti per 
la frequenza scolastica superiore, con l’obiettivo di sostenere il loro impegno nel percorso di 
conoscenza, nella speranza di trattenere sul territorio questo capitale umano necessario alla 
montagna; 
 
CHE IREN nell’anno 2022 ha concesso al Comune di Ventasso la somma richiesta a sostegno 
del suddetto progetto; 
 
EVIDENZIATO CHE la Regione Emilia-Romagna, a decorrere da settembre 2021, ha previsto il 
trasporto gratuito per i percorsi casa-scuola degli studenti e delle studentesse iscritti alle 
scuole secondarie di II grado statali, paritarie e istituti di formazione professionale per l’anno 
scolastico 2021-2022; 
 
CHE pertanto il Comune di Ventasso è impossibilitato a riconoscere delle borse di studio 
rivolte agli studenti pendolari frequentanti le Scuole Superiori a Castelnovo ne’ Monti a 
sostegno delle spese di viaggio; 
 
RITENUTO di finalizzare le risorse pari ad € 10.000,00 assegnate da IREN alla concessione di 
borse di studio agli alunni meritevoli per un importo complessivo di € 6.000,00 e voucher 
sportivi per un importo complessivo di € 4.000,00, 
 



 

 

EVIDENZIATA la necessità, trattandosi di fondi assegnati al Comune di Ventasso di 
determinare le modalità di accesso alle misure previste e di garantire al contempo la massima 
trasparenza per la fruizione delle stesse; 
  
RILEVATO che il Servizio Sociale ha predisposto i suddetti avvisi: 

• AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI 

MERITEVOLI PER I RISULTATI CONSEGUITI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

• AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A 

CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA FEDERAZIONI 

SPORTIVE PER L’ANNO SPORTIVO 2022/2023 PER MINORI DI ETÀ 

COMPRESA TRA GLI 11 E I 17 ANNI E PER MINORI CON DISABILITA’ DI ETÀ 

COMPRESA TRA I 6 E I 17 ANNI.  

 
RITENUTO di dover procedere alla loro approvazione; 
 
RICHIAMATA  la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267/2000 da parte del 
Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine 
rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto; 
 
AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1. DI RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. DI DARE ATTO CHE IREN ha concesso al Comune di Ventasso un contributo liberale 

della somma pari ad € 10.000,00 finalizzata alla realizzazione del progetto denominato 
“Sosteniamo i nostri studenti” finalizzato all’erogazione di borse di studio sia agli 
studenti meritevoli che a quelli pendolari; 
 

3. DI  EVIDENZIARE CHE la Regione Emilia-Romagna, a decorrere da settembre 2021, ha 
previsto il trasporto gratuito per i percorsi casa-scuola degli studenti e delle 
studentesse iscritti alle scuole secondarie di II grado statali, paritarie e istituti di 
formazione professionale per l’anno scolastico 2021-2022; 
 

4. DI FINALIZZARE le risorse pari ad € 10.000,00 assegnate da IREN alla concessione di 
borse di studio agli alunni meritevoli per un importo complessivo di € 6.000,00 e 
voucher sportivi per un importo complessivo di € 4.000,00; 
 

5. Di APPROVARE i suddetti avvisi: 

• AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI 

MERITEVOLI PER I RISULTATI CONSEGUITI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

• AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A 

CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA FEDERAZIONI 



 

 

SPORTIVE PER L’ANNO SPORTIVO 2022/2023 PER MINORI DI ETÀ 

COMPRESA TRA GLI 11 E I 17 ANNI E PER MINORI CON DISABILITA’ DI ETÀ 

COMPRESA TRA I 6 E I 17 ANNI.  

 
6. DI PROCEDERE alla pubblicazione degli avvisi di cui al punto precedente sul sito 

istituzionale del Comune di Ventasso al fine di garantire la massima trasparenza; 

 

7. DI AUTORIZZARE il 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. 116 del 07.10.2022  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL +SINDACO IL VICE  SEGRETARIO  COMUNALE 

  FERRETTI ENRICO   DOTT.SSA MORTARI SIMONA 
__________________________ __________________________ 

 

 

 

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, 14.10.2022 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA SIMONA MORTARI 

_________________________ 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

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.SSA SIMONA MORTARI 

________________________ 

 
 

 


