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Oggetto: Nomina della Commissione-Gruppo tecnico di valutazione per 
l'assegnazione di contributi a progetti finalizzati all'inclusione di 
bambini/e  e  ragazzi/e  con  disabilità  presso  i  Centri  Estivi 
organizzati  da  soggetti  privati  nei  mesi  di  giugno  -   luglio  - 
agosto  2017  nel  territorio  di  Carpi  -  Unione  delle  Terre 
d'Argine.



Nomina della Commissione-Gruppo tecnico di valutazione per l’assegnazione di contributi a 
progetti finalizzati all’inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità presso i Centri Estivi 
organizzati da soggetti  privati nei mesi di giugno – luglio – agosto 2017 nel territorio di 
Carpi – Unione delle Terre d’Argine.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 28 del 15/03/2017 ad 
oggetto  “Approvazione  Avviso  pubblico  per  la  richiesta  di  Locali  Scolastici  di  alcune  scuole  
primarie per l'organizzazione di centri  estivi e di campi gioco per l'estate 2017 e Dopo Scuola  
2017/2018 nel territorio del Comune di Carpi - Unione delle Terre d'Argine”;

Visto che, in seguito all’Avviso Pubblico succitato (prot.  n.  13655/2017 del 16/03/2017), hanno 
presentato domanda per l’utilizzo delle sedi scolastiche delle scuole primarie le Organizzazioni 
senza finalitò di lucro (Associazioni culturali, sportive, Enti di Promozione sociale, etc.) e in seguito 
è  stato  redatto  un  apposito  verbale  (prot.  18887/2017  del  14/04/2017),  approvato  con 
determinazione dirigenziale n. 310/2017 per l’assegnazione dei locali scolastici;

Visto che i centri estivi nell’estate 2017 si svolgeranno presso le sedi scolastiche assegnate alle 
Associazioni culturali, sportive, gli Enti di Promozione sociale o presso altre sedi autonome come 
edifici o aree di Parrocchie, di Organizzazioni no profit, etc. dove potranno essere inseriti bambini 
con disabilità;

Richiamata la  determinazione  dirigenziale  n.  423  del  16/05/2017  ad  oggetto  “Approvazione 
dell'AVVISO PUBBLICO per la concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di 
progetti di inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati nei mesi di giugno-luglio 
- agosto 2017 nel Comune di Carpi - Unione delle Terre d’Argine e Allegato 1, Allegato 2, Allegato 
3”;

Visto che  l’Avviso  Pubblico  prot.  24392/2017  del  17/05/2017  fissava  la  data  di  scadenza  al 
31/05/2017 alle ore 11.30,  termine per la  presentazione dei  progetti  di  inclusione di  bambini/e 
ragazzi/e con disabilità inseriti nei centri estivi 2017 gestiti da soggetti privati (Organizzazioni di 
volontariato; Associazioni sportive; Associazioni ludico-ricreative; Parrocchie; Cooperative Sociali – 
Onlus; Altre organizzazione senza finalità di lucro);

Visto, inoltre,  che  nella  determinazione  n.  423/2017  si  disponeva  che  le  domande  saranno 
esaminate  e  valutate  da  un’apposita  Commissione  costituita  con  determina  del  Dirigente  del 
Settore Istruzione;

Dato atto che nell’Avviso Pubblico succitato: 
- sono stati predisposti Criteri di Valutazione dei progetti di inclusione, di tipo quantitativo (fino a 50 
punti) e di tipo qualitativo (fino a 50 punti) e che l’erogazione del contributo sarà subordinata al 
raggiungimento di un punteggio minimo complessivo di 60 punti su 100;
- l’incentivo economico erogabile ammonta in un massimo complessivo pari a Euro 30.000,00 per 
tutti i soggetti, finalizzato a sostenere vari progetti di inclusione di bambini e ragazzi disabili nei 
Centri Estivi svolti nei mesi di giugno, luglio, agosto 2017;
- si dispone che l’entità complessiva delle risorse disponibili verrà suddivisa proporzionalmente in 
base  al  punteggio  ottenuto  da  ciascun  progetto  e  riparametrato  tenendo  conto  del  numero 
complessivo dei bambini accolti da ogni Organizzazione nel proprio Centro Estivo;

Richiamati i seguenti atti:
 Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 3 del 15/02/2017 “Approvazione 

degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - Triennio 
2017/2019”;

 Delibera di Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 4 del 15/02/2017 ”Approvazione 



della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017.”

Visto il D. Lgs 19 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  della  Pubblica  Amministrazione”  successive 
modifiche e integrazioni e nello specifico l’art 23 e la sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e 
vantaggi economici/criteri e modalità”;

Visto il  D.  Lgs 18/08/2000 n.  267 “Testo  unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”  e 
successive  modifiche  e/o  integrazioni  con  particolare  riferimento  all’art.  107  “Funzioni  e 
responsabilità della dirigenza”;

D I S P O N E

di nominare i componenti della Commissione-Gruppo tecnico di valutazione per l’assegnazione di 
contributi a progetti finalizzati all’inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati 
nei  mesi di  giugno-luglio-agosto 2017 nel Comune di  Carpi,  Unione delle Terre d’Argine, nelle 
persone di:

1. Dr. Francesco Scaringella, Dirigente del Settore Istruzione; 
2. Dr.ssa Elisabetta Valentini, Istruttore Direttivo del Settore Istruzione; 
3. Dr.ssa Elena Goldoni, Istruttore Direttivo del Settore Istruzione;

di ottemperare agli obblighi del D. Lgs 19 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  della  Pubblica 
Amministrazione” pubblicando l’atto nell’art 23 e nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e 
vantaggi economici/criteri e modalità”;

di  dare  atto che il  Responsabile  di  Procedimento  è  la  dott.ssa  Marisa  Piccioli,  Area  gestione 
dell’accesso ai servizi scolastici, sportelli utente e amministrazione dell’unione delle Terre d’Argine.



Il Dirigente di Settore  Francesco Scaringella ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Nomina della 
Commissione-Gruppo tecnico di valutazione per l'assegnazione di contributi a progetti finalizzati 
all'inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità presso i Centri Estivi organizzati da soggetti 
privati nei mesi di giugno -  luglio - agosto 2017 nel territorio di Carpi - Unione delle Terre 
d'Argine. ”,  n° 29 del registro di Settore in data  01/06/2017

Francesco Scaringella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione delle 
terre d’Argine consecutivamente dal giorno 05/06/2017 al giorno 20/06/2017.


