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Oggetto: PROGETTO  EDUCATIVO-RICREATIVO 
EXTRASCOLASTICO  PER  PRE-ADOLESCENTI  NEL 
TERRITORIO  DI  CARPI  (MO)   APPROVAZIONE 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio UdTA n. 4 del 15.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

ad  oggetto  “Approvazione  della  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione 2017”;

- la deliberazione di Consiglio UdTA n. 6 del 15.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
ad  oggetto  “Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2017  -  2019  e  del  piano 
poliennale degli investimenti.”;

- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 17 del 21.02.2017, esecutiva ai sensi di  
legge, ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di Gestione anni 2017- 2019”;

viste:
 la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”;
 la  L.R.  n.  2/03  “Norme  per  la  promozione  della  cittadinanza  sociale  e  per  la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 la deliberazione di Giunta Regione Emilia Romagna n. 2154/2016 del 05/12/2016, 

esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ad  oggetto  “  Ripartizione risorse  del  fondo sociale 
regionale ai sensi della L.R. 2/2003. Integrazione DGR 897/2016 e approvazione 
stralcio della programmazione 2017 ai sensi dell’art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003. 
Attuazione adempimenti  previsti  dal decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 10 ottobre 2016”;

vista la delibera di Giunta Unione n. 54 del 30.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto:  “APPROVAZIONE  LINEE  GUIDA PER  LA PUBBLICAZIONE  DI  UN  AVVISO 
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO CHE  REALIZZI UN PROGETTO 
EDUCATIVO  -  RICREATIVO  EXTRASCOLASTICO  PER  PRE-ADOLESCENTI  NEL 
TERRITORIO  DI  CARPI  (MO)  E  APPROVAZIONE  DELLA  SOVVENZIONE  DA 
ASSEGNARE.”;

visto  l'art. 50 dello Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine in cui è previsto che qualora 
l'Unione non abbia  adottato  normative  regolamentari  nelle  specifiche materie  vengano 
applicati sui singoli territori le normative regolamentari di ciascun Comune;

richiamato  pertanto  il  “Regolamento  per  la  concessione  di  finanziamenti  e  benefici 
economici  a  soggetti  pubblici  e  soggetti  privati”  del  Comune  di  Carpi  approvato  con 
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Carpi  n.  6  del  02.02.1995  e  modificato  con 
Deliberazione del  Consiglio  Comunale di  Carpi  n.  60 del  28.04.1999 ed in  particolare 
l’art.4  "Tipologia e natura  dei finanziamenti e benefici erogabili";

visto l’art 4. del regolamento sopracitato in cui viene indicato che i finanziamenti e benefici 
erogabili  possono  articolarsi  in  forma SOVVENZIONE allorquando  l’Ente  “si  fa  carico 
interamente dell'onere derivante da un'attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata  
da altri soggetti che comunque si iscrive nei suoi  indirizzi programmatici” ( Art. 4 –punto 1-  
lettera a);

viste  le Linee Guida per la pubblicazione di un avviso pubblico per la selezione di un 
soggetto che  realizzi un progetto educativo - ricreativo extrascolastico per pre-adolescenti 
nel  territorio di  Carpi  (MO),  approvate con la sopracitata delibera di  Giunta Unione n. 
54/2017, che forniscono precise indicazioni sugli elementi essenziali che deve contenere 
l’Avviso in termini di durata, obiettivi, attività, soggetti ammessi alla selezione e destinatari  
del progetto educativo- ricreativo; 

preso atto che è stato redatto, in conformità con le specifiche indicazioni delle sopracitate 
Linee Guida, l’Avviso pubblico per la selezione di un soggetto che realizzi un progetto 



educativo-ricreativo extrascolastico per pre-adolescenti dal 1 settembre 2017 al 30 giugno 
2020 nel territorio di Carpi (MO), allegato A) al presente atto, a farne  parte integrante e 
sostanziale; 

considerato che l’AVVISO in allegato A), redatto secondo le Linee Guida approvate con la 
Delibera Giunta Unione n.  54 del 30.05.2017,  prevede:

1. la  partecipazione  di  soggetti  del  Terzo  Settore,  così  come  definito  dal  DPCM 
30/3/2001: organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, 
organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, altri 
soggetti privati non a scopo di lucro;

2. il perseguimento dei seguenti obiettivi ed attività:
- l'intervento complessivo dovrà riguardare almeno n. 36 ragazzi/e per ogni anno 

scolastico frequentanti la scuola secondaria di primo grado segnalati dalla scuola 
e dai servizi territoriali socio-sanitari;

- dovranno essere realizzate attività extrascolastiche finalizzate a:
- favorire lo sviluppo dell’autonomia;
- sostenere  la  costruzione  dell’identità  e  l'assunzione  di 

responsabilità;
- recuperare le competenze scolastiche di base;
- incrementare la motivazione e l’impegno scolastico;
- contrastare  l’insuccesso  scolastico  e  la  mancata  frequenza  della 

scuola;
- l’attività educativa-ricreativa dovrà svolgersi per 10 mesi all’anno (dal 1 settembre 

al 30 giugno);
-

3. l’attività educativa-ricreativa dovrà svolgersi in una sede ubicata nel 
territorio del Comune di Carpi messa a disposizione dal Soggetto 
partecipante;

visti:
- l’“Avviso pubblico per la selezione di un soggetto che realizzi un progetto educativo-

ricreativo extrascolastico per pre-adolescenti  dal 1 settembre 2017 al  30 giugno 
2020, nel territorio di  Carpi (MO)”,  allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- il "Format della scheda di progetto", allegato B) parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- la  “Domanda  di  partecipazione”,  allegato  C)  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto; 

per  la  selezione finalizzata all’erogazione di  una sovvenzione a sostegno del  progetto 
triennale  relativo  alla  realizzazione  di  interventi  educativi-ricreativi  extrascolastici  per 
ragazzi/e frequentanti la scuola secondaria di primo grado;

tenuto conto  che,  in base alle condizioni  specificate all’art.  4 dell’allegato A) -  Avviso 
Pubblico:

- il progetto avrà durata triennale (anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), 
dal 1 settembre 2017 al 30 giugno 2020;

- la spesa complessiva prevista è di euro 213.000,00, pari ad euro 71.000,000 per 
ogni anno scolastico;

- la spesa viene finanziata in parte con risorse regionali provenienti dal fondo sociale 



locale, in parte con risorse proprie dell’Unione;

- l’Unione delle Terre d’Argine potrà ridefinire, rimodulare, cancellare la sovvenzione 
a fronte di decremento o cancellazione dei finanziamenti concessi dalla Regione col 
Fondo Sociale Locale;

preso  atto che  l’Unione  Terre  d’Argine  stipulerà  con  il  Soggetto  assegnatario  della 
sovvenzione una convenzione per  il  periodo 01/09/2017 -   30/06/2020,  dove saranno 
definite nel dettaglio le modalità di gestione del progetto, di rendicontazione delle attività  
svolte e di erogazione della sovvenzione;

visto il piano finanziario del progetto:

Voce di bilancio - ENTRATA 2017 2018 2019 2020 TOTALE
215.00.01 - Trasferimenti dalla 
Regione per Fondi Sociali 
dell'Unione (vincolata a voce di 
spesa 3400.00.32) 54.100,00      54.100,00      54.100,00      162.300,00   
TOTALE ENTRATA 54.100,00      54.100,00      54.100,00      -               162.300,00   

Voce di bilancio - SPESA 2017 2018 2019 2020 TOTALE
3400.02.03 - Contributi per 
interventi educativi - ricreativi 
extrascolastici - Carpi 16.900,00      16.900,00      16.900,00      50.700,00     
3400.00.32 - Contributi finanziati 
con contributi - Fondi sociali 
dell'Unione (vincolata a voce di 
entrata 215.00.01) 18.600,00      54.100,00      54.100,00      35.500,00      162.300,00   
TOTALE SPESA 35.500,00      71.000,00      71.000,00      35.500,00      213.000,00   

acconto 50% 
A.S. 2017/18

saldo 50% 
A.S. 2017/18 

+ acconto 
50% A.S. 
2018/19

saldo 50% 
A.S. 2018/19 

+ acconto 
50% A.S. 
2019/20

saldo 50% 
A.S. 2019/20

rilevato che  i  trasferimenti  regionali  relativi  ai  fondi  sociali  saranno  erogati  con  la 
seguente cadenza temporale:

- euro 54.100,00 erogati nel 2017 per a.s. 2017/2018;
- euro 54.100,00 erogati nel 2018 per a.s. 2018/2019;
- euro 54.100,00 erogati nel 2019 per a.s. 2019/2020;

evidenziando un parziale sfasamento fra l’anno di incasso del finanziamento e quello del 
suo  impiego,  rendendo  necessario,  per  ogni  anno,  effettuare  uno  storno  fra  lo 
stanziamento di  competenza e il  fondo pluriennale vincolato,  per far transitare i  fondi  
sull’esercizio in cui saranno effettivamente utilizzati:
 
richiamata la seguente normativa: 
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 

18-08-2000  n.  267  art.  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”  art.  183 
“Impegno di spesa”;

- la  Legge  n.136/2010  ad  oggetto:  "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. 
n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti  in materia di sicurezza", con particolare 
riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- il D.M. n. 55 del 03/04/2013, come integrato con Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” art. 25 in cui si prevede 



l’obbligo  per  i  fornitori  della  P.A.  di  emettere  fatture  in  forma  esclusivamente 
elettronica a decorrere dal 31/03/2015;

- la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto 
di  attuazione con nuove disposizioni in materia di  scissione dei pagamenti  (split 
payment);

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da 
parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di 
pubblicazione  concernenti  i  provvedimenti  amministrativi”,  gli  articoli  26  e  27 
“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

- l’art. 21 del Regolamento di contabilità dell’Unione Terre d’Argine; 

richiamato inoltre l’art. 175 c. 5-quater lett. b) del d.lgs. 267/2000 che stabilisce che, in 
assenza  di  disciplina  nel  regolamento  di  contabilità,  il  responsabile  finanziario  può 
effettuare,  per  ciascuno  degli  esercizi  del  bilancio  “le  variazioni  di  bilancio  fra  gli  
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini  
di  competenza  e  di  cassa,  escluse  quelle  previste  dall'art.  3,  comma  5,  del  decreto  
legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

DETERMINA

di approvare per la selezione finalizzata all’erogazione di una sovvenzione a sostegno del 
progetto triennale relativo alla realizzazione di interventi educativi-ricreativi extrascolastici 
per ragazzi/e frequentanti la scuola secondaria di primo grado:

- l’“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO CHE REALIZZI UN 
PROGETTO  EDUCATIVO  -  RICREATIVO  EXTRASCOLASTICO  PER  PRE-
ADOLESCENTI  DAL  1  SETTEMBRE  2017  AL  30  GIUGNO  2020  NEL 
TERRITORIO DI CARPI (MO);

- il "Format della scheda di progetto", 
- la “Domanda di partecipazione alla selezione di un soggetto che realizzi un progetto 

educativo-ricreativo extrascolastico per pre-adolescenti dal 1 settembre 2017 al 30 
giugno 2020, nel territorio di Carpi (MO)”;

rispettivamente allegato A),  Allegato B) e allegato C) al  presente atto,  qui  richiamati  a 
costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che per la realizzazione del progetto verrà erogata al soggetto che risulterà 
vincitore e assegnatario della sovvenzione alla fine delle procedure di  selezione,   una 
sovvenzione  pari  ad  euro  213.000,00  (71.000,00  euro  per  ogni  anno  scolastico  di 
articolazione del progetto), dal 1 settembre 2017 al 30 giugno 2020;

di approvare il seguente piano finanziario:



Voce di bilancio - ENTRATA 2017 2018 2019 2020 TOTALE
215.00.01 - Trasferimenti dalla 
Regione per Fondi Sociali 
dell'Unione (vincolata a voce di 
spesa 3400.00.32) 54.100,00      54.100,00      54.100,00      162.300,00   
TOTALE ENTRATA 54.100,00      54.100,00      54.100,00      -               162.300,00   

Voce di bilancio - SPESA 2017 2018 2019 2020 TOTALE
3400.02.03 - Contributi per 
interventi educativi - ricreativi 
extrascolastici - Carpi (A) 16.900,00      16.900,00      16.900,00      50.700,00     
3400.00.32 - Contributi finanziati 
con contributi - Fondi sociali 
dell'Unione (vincolata a voce di 
entrata 215.00.01) (B) 18.600,00      54.100,00      54.100,00      35.500,00      162.300,00   
3400.00.32 - Contributi finanziati 
con contributi - Fondi sociali 
dell'Unione - FPV 35.500,00      35.500,00      35.500,00      
TOTALE SPESA (A + B) 35.500,00      71.000,00      71.000,00      35.500,00      213.000,00   

acconto 50% 
A.S. 2017/18

saldo 50% 
A.S. 2017/18 

+ acconto 
50% A.S. 
2018/19

saldo 50% 
A.S. 2018/19 

+ acconto 
50% A.S. 
2019/20

saldo 50% 
A.S. 2019/20

- che la spesa relativa agli esercizi 2017-2019 trova copertura nelle voci di bilancio 
relative a ciascuna annualità del bilancio di previsione 2017-2019;

- che  la  spesa  relativa  all’esercizio  2020,  verrà  prevista  nei  bilanci  di  previsione 
successivi, imputandola alla voce di bilancio. 3400.00.32 “Contributi finanziati con 
contributi - Fondi sociali Unione”, centro di costo 05.01.03.00 “Fondi Sociali”;

di accertare il  trasferimento regionale complessivo di euro 162.300,00 esigibile nei tre 
anni  2017-2018-2019  alla  voce  di  bilancio  215.00.01 “Trasferimenti  dalla  Regione  per 
Fondi  sociali  dell’Unione”,  centro  di  costo  05.01.03.00  “Fondi  Sociali”  del  bilancio  di 
previsione 2017 – 2019,  come segue:

Voce di bilancio - ENTRATA 2017 2018 2019 TOTALE
215.00.01 - Trasferimenti dalla Regione per 
Fondi Sociali dell'Unione (vincolata a voce 
di spesa 3400.00.32) 54.100,00      54.100,00      54.100,00      162.300,00    

di  prenotare la  spesa relativa  agli  esercizi  2017-2018-2019,  in  relazione alla  relativa 
esigibilità come segue:

Voce di bilancio - SPESA 2017 2018 2019 TOTALE
3400.02.03 - Contributi per interventi educativi - 
ricreativi extrascolastici - Carpi 16.900,00      16.900,00      16.900,00      50.700,00   
3400.00.32 - Contributi finanziati con contributi 
- Fondi sociali dell'Unione (vincolata a voce di 
entrata 215.00.01) 18.600,00      54.100,00      54.100,00      126.800,00  

di imputare, per la motivazione esposta in premessa, le quote di finanziamento regionale 
pari a 35.500,00 per ciascuna delle tre annualità 2017-2018-2019 esigibili negli anni 
successivi al Fondo Pluriennale Vincolato alla voce di bilancio 3400.00.32 “Contributi 
finanziati con contributi - Fondi Sociali dell'Unione”;

di dare mandato al settore finanziario di apportare le necessarie modifiche agli 
stanziamenti di spesa 2017-2018-2019 della voce di bilancio 3400.00.32 “Contributi 
finanziati con contributi - Fondi Sociali dell'Unione” pari ad euro 35.500,00 annui, che per 



effetto della effettiva esigibilità della spesa devono essere re-imputati agli esercizi 
successivi, con iscrizione nel relativo fondo pluriennale vincolato;

di dare atto che l’Unione delle Terre d’Argine si riserva di ridefinire, rimodulare, cancellare 
la sovvenzione a fronte di decremento o cancellazione dei finanziamenti concessi dalla 
Regione col Fondo Sociale Locale;

di dare atto  che l'Avviso in allegato A sarà pubblicato  sul sito internet dell'Unione delle 
Terre D'Argine per 30 giorni consecutivi;

di  dare  mandato al  responsabile  del  Settore  dei  Servizi  Socio-sanitari  di  procedere 
all’adozione degli atti conseguenti l’approvazione dell’Avviso;

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dr. Ruggero Canulli, facente funzioni 
Funzionario Coordinatore Responsabile dell’Area Famiglia e Minori, Dirigente del Settore 
Servizi Socio Sanitari dell'Unione delle Terre d'Argine;

di dare atto che si  assolve agli  obblighi  previsti  dall’art.  23 del  D.Lgs 33/2013,  come 
modificato dal d.Lgs n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, in 
Amministrazione  Trasparente,  sezione  “Provvedimenti”,  sottosezione  “Provvedimenti 
dirigenti amministrativi” dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

di dare atto che gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, 
come  modificato  dal  d.Lgs  n.  97/2016, verranno  attuati  con  la  pubblicazione  sul  sito 
internet dell'ente, in Amministrazione Trasparente, sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi 
e vantaggi economici, della determina di assegnazione della sovvenzione. 



SETTORE: SERVIZI SOCIALI -  AREA MINORI E FAMIGLIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PROGETTO EDUCATIVO-RICREATIVO EXTRASCOLASTICO PER PRE-ADOLESCENTI NEL 
TERRITORIO DI CARPI (MO)  APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO 
CHE LO REALIZZI E DELLA SOVVENZIONE DA ASSEGNARE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 54100 002150001

Anno  Accertamento Sub Cassa economale Siope

2017 E 164

Descrizione Trasferimenti dalla Regione per Fondi Sociali dell'Unione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Fondi sociali Natura di spesa 153..0.02.001

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 16900 034000203

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 935 N

Descrizione Contributi per inteventi educativi ricreativi extrascolastici  - 
Carpi

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizi a minori e famiglie di Carpi Natura di spesa 163..0.

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 18600 034000032

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

U

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo 05010300 Natura di spesa



Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2018 16900 034000203

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2018 U 196

Descrizione Contributi per inteventi educativi ricreativi extrascolastici  - 
Carpi

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizi a minori e famiglie di Carpi Natura di spesa 163..0.02.999

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2018 54100 034000032

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

U

Descrizione Trasferimenti dalla Regione per Fondi Sociali dell'Unione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo 05010300 Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2019 16900 034000203

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2019 U 55

Descrizione Contributi per inteventi educativi ricreativi extrascolastici  - 
Carpi

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizi a minori e famiglie di Carpi Natura di spesa 163..0.02.999

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

7 2019 54100 034000032



Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

U

Descrizione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo 05010300 Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

8 2018 54100 002150001

Anno  Accertamento Sub Cassa economale Siope

2018 E 14

Descrizione Trasferimenti dalla Regione per Fondi Sociali dell'Unione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Fondi sociali Natura di spesa 153..0.02.001

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

9 2019 54100 002150001

Anno  Accertamento Sub Cassa economale Siope

2019 E 11

Descrizione Trasferimenti dalla Regione per Fondi Sociali dell'Unione

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Fondi sociali Natura di spesa 153..0.02.001

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  547  DEL 19/06/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 19/06/2017



Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Ruggero Canulli ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ PROGETTO EDUCATIVO-
RICREATIVO EXTRASCOLASTICO PER PRE-ADOLESCENTI NEL TERRITORIO DI 
CARPI (MO)  APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN 
SOGGETTO CHE LO REALIZZI E DELLA SOVVENZIONE DA ASSEGNARE. 
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. ”,  n° 140 del registro di Settore in data  17/06/2017

Ruggero Canulli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione delle 
terre d’Argine consecutivamente dal giorno 20/06/2017 al giorno 20/07/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


