
SETTORE

ISTRUZIONE
---

AREA B: ACCESSO AI SERVIZI, SPORTELLI UTENTI, 
AMMINISTRAZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale

N. 423 del 16/05/2017

Registro del Settore

N.  21 del  12/05/2017
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Unione delle Terre dArgine e Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3.



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.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE

Premesso:
- che tra le scelte strategiche dell’amministrazione rientra l’organizzazione di servizi estivi relativi 
alla fascia di  età 0-6 al  fine di  offrire alle famiglie un’opportunità qualificata anche nel  periodo 
estivo;
- che nella fascia d’età che corrisponde, invece, alle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e i  
primi anni della scuola secondaria di 2°grado (6-14 anni) l’offerta nel territorio di Carpi è ampia e 
diversificata e gestita in piena autonomia da soggetti privati;
- che l’Amministrazione, al fine di sostenere tali iniziative nella consapevolezza dell’utilità di tale 
offerta,  mette  anche  a  disposizione  gratuitamente  locali  scolastici  e  mezzi  adibiti  a  trasporto 
scolastico per permettere l’effettuazione di uscite nel territorio attraverso apposito bando (delibera 
Giunta Unione Terre d’Argine n. 28 del 15/03/2017);
- che il significativo aumento di alunni/e con disabilità ha determinato negli anni scorsi anche un 
aumento  di  spesa  destinato  al  personale  educativo  assistenziale,  in  ambito  scolastico,  di 
competenza dell’ente locale ai sensi dell’art.139 del D. Lgs. 112/1998;
- che tale aumento della presenza di bambini/e e ragazzi/e con disabilità si è verificato anche 
presso i centri estivi gestiti da soggetti privati;
- che negli Accordi Provinciali per gli alunni con disabilità attualmente vigenti non è previsto un 
impegno specifico da parte dell’Ente Locale-Settore Istruzione a favore di alunni con disabilità nel 
periodo  estivo  in  quanto  non  contemplato  nel  tempo scolastico,  ma  riferito  ad un  ambito  del 
progetto di  vita  di  tipo sociale,  ricreativo e culturale.  Tuttavia all’art.  2,  comma 2,  dello stesso 
Accordo Distrettuale vigente per gli alunni con disabilità dell’Unione Terre d’Argine è indicata la 
possibilità di erogare contributi a soggetti pubblici o privati per l’inserimento di alunni con disabilità 
nei centri estivi. Tale opzione è inoltre coerente con le disposizioni del recente Decreto Attuativo in 
materia di inclusione, attuativo della legge 107/2015, in via di definitiva approvazione;

Richiamate la  Deliberazione  di  Consiglio  dell’Unione  Terre  d’Argine  n.  37  del  26/11/2013,  ad 
oggetto  “Approvazione del  Patto  per  la  scuola“, art.  7  -  I  SERVIZI  PER L'INTEGRAZIONE 
DEGLI ALUNNI/E DISABILI E PER CONTRASTARE LE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO “In 
ottemperanza alla legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Patto assume 
l’Accordo di Programma provinciale e distrettuale per gli allievi con disabilità e tutti i relativi allegati,  
promuovendo progetti e azioni finalizzati all’integrazione degli alunni/e con disabilità”;

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 non 
profit (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;

Considerato che l’Unione delle Terre d’Argine intende procedere alla selezione di 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 e che il  supporto a tali  
progetti consisterà nell’erogazione di contributi a parziale copertura dei costi da essi sostenuti;



Visto l’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 i 
rispettivi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

 Allegato 1) "Richiesta di concessione di vantaggi economici finalizzati alla realizzazione di 
progetti di inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati durante i mesi di 
giugno-luglio e agosto 2017 nel territorio di Carpi - UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE”;

 Allegato 2) "SPECIFICO PROGETTO DI INCLUSIONE", 
 Allegato  3)  “DOCUMENTAZIONE  PER LA RENDICONTAZIONE”(da  inviare  entro  il  31 

ottobre 2017);

Visto che  possono  presentare  domanda  i  soggetti  appartenenti  ad  una  delle  categorie 
sottoelencate:
- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni sportive;
- Associazioni ludico-ricreative;
- Parrocchie;
- Cooperative Sociali – Onlus;
- Altra organizzazione senza finalità di lucro

Considerato che: 
- le organizzazioni come descritte al punto 2. lettera a) dell’Avviso devono presentare domanda 
utilizzando l’Allegato1) per ottenere contributi economici finalizzati alla parziale copertura dei costi 
relativi alla realizzazione di progetti di inclusione;
- sono stati predisposti Criteri di Valutazione dei progetti di inclusione, come descritto nell’allegato 
Avviso Pubblico, di tipo quantitativo (fino a 50 punti) e di tipo qualitativo (fino a 50 punti) e pertanto 
l’erogazione  del  contributo  sarà  subordinata  al  raggiungimento  di  un  punteggio  minimo 
complessivo di 60 punti;

Dato atto che l’Unione intende sostenere con proprie risorse economiche pari a Euro 30.000,00 i 
progetti di inclusione per bambini/e e ragazzi/e con disabilità presso i Centri Estivi/Campi gioco 
organizzati da soggetti privati nei mesi di giugno–luglio-agosto 2017;

Visto che:
- 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. 
-  l’erogazione del  contributo  sarà  possibile  solo  se  i  progetti  presentati  avranno raggiunto  un 
punteggio  minimo  di  60,  l’entità  complessiva  delle  risorse  disponibili  verrà  suddivisa 
proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun progetto.

Dato atto infine che: 
- l’Ente Locale potrà procedere con opportune verifiche in loco dei progetti d’inclusione presentati 
per verificare il corretto utilizzo dei contributi economici erogati;
- i progetti dovranno essere formalmente rendicontati sulla base dell’apposito formulario SCHEDA 
Allegato 3), previsto nel presente Avviso, entro il 31 ottobre 2017;

Richiamata la seguente normativa:
 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  e  successive  modiche  e 
integrazioni;

 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”, art. 23 e 
successive modifiche e integrazioni;

 Legge 7 agosto 2015,  n.  124 “Deleghe al  Governo in  materia di  riorganizzazione delle 



amministrazioni pubbliche”; 
 D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della  
legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni 
pubbliche”;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente  provvedimento,  è  compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa e  con  le  regole  di 
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 
74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti:
 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”;
 Delibera  del  Consiglio  dell’Unione  n.  6  del  15/02/2017,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile avente per oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del 
piano poliennale degli investimenti".

 Delibera della Giunta dell’Unione n. 17 del 21/02/2017 “Approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione anni 2017-2019”;

Visto il  D.  Lgs  18/8/2000  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” e all’art 183 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

di approvare l’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 i 
relativi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

 Allegato 1) "Richiesta di concessione di vantaggi economici finalizzati alla realizzazione di 
progetti di inclusione di bambini/e ragazzi/e con disabilità a soggetti privati durante i mesi di 
giugno-luglio e agosto 2017 nel territorio di Carpi - UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE”;

 Allegato 2) "SPECIFICO PROGETTO DI INCLUSIONE";
 Allegato 3)  “DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE” (da inviare entro il  31 

ottobre 2017);

di  dare atto che le proposte progettuali,  corredate dalla documentazione prevista nel  presente 
Avviso, dovranno pervenire:

 a mezzo servizio postale o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo  entro e non oltre il 
giorno mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 11.30.

 tramite  PEC  (posta  elettronica  certificata)  al  seguente  indirizzo: 
pubblica.istruzione@pec.terredargine.it sempre entro e non oltre il giorno mercoledì 31 
maggio 2017 alle ore 11.30.

di prenotare la spesa di Euro 30.000,00 relativa al contributo dell'Unione Terre d'Argine alla voce 
di bilancio 1600.00.13 “Contributi diversi rivolti a servizi scolastici rivolti ad Handicap – Carpi” sul 
bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;

di dare atto altresì che:
 le domande saranno esaminate da un’apposita Commissione costituita con determina 

del dirigente del Settore Istruzione;
 l’incentivo  economico  erogabile  ammonta  in  un  massimo  complessivo  per  tutti  i 



soggetti pari a 30.000,00 finalizzato a sostenere vari progetti di inclusione di bambini e 
ragazzi disabili nei centri estivi svolti nei mesi di giugno, luglio, agosto 2017;

 l’erogazione  del  contributo  sarà  possibile  solo  se  i  progetti  presentati  avranno 
raggiunto un punteggio minimo di 60, l’entità complessiva delle risorse disponibili verrà 
suddivisa proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun progetto;

 la pubblicazione e gli  altri  adempimenti procedurali  saranno svolti  nei tempi e modi 
previsti dalla normativa vigente;

 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, e per ogni chiarimento e informazione è possibile rivolgersi alla Dott.ssa 
Elena  Goldoni  Istruttore  Direttivo  dell’Area  Organizzazione  e  gestione  dei  servizi 
ausiliari agli utenti ed alle scuole, qualità dei servizi dell’Unione delle Terre d’Argine;

di ottemperare agli obblighi dell’art. 23 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”  come  modificato  dal  D.Lgs  n.  97/2016  mediante  al  pubblicazione 
presente Avviso Pubblico sul sito web dell’Unione delle Terre d’Argine.



SETTORE: ISTRUZIONE -  AREA B: ACCESSO AI SERVIZI, SPORTELLI UTENTI, AMMINISTRAZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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 dArgine e Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 30000 016000013

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2017 U 883

Descrizione Contributi economici a soggetti privati per progetti di inclusione 
di bambini/e ragazzi/e con disabilità giugno-luglio-agosto 2017

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizi scolastici handicap - Carpi Natura di spesa

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°  423  DEL 16/05/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 16/05/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Francesco Scaringella ha sottoscritto l’atto 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 dArgine e Allegato 1, Allegato 2, 
Allegato 3. ”,  n° 21 del registro di Settore in data  12/05/2017

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  al giorno .


