
COMUNE DI SOLAROLO
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 35 del  02/08/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI 
PER  IL  2022  AFFERENTI  AL  SETTORE  SERVIZI  ALLA  COMUNITA'  -  SERVIZIO 
INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI - PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI 
RICREATIVI  ESTIVI  NEL  TERRITORIO  DI  SOLAROLO:  APPROVAZIONE  AVVISO, 
DISCIPLINARE E MODULISTICA.

L’anno duemilaventidue il giorno due del mese di  agosto, convocata per le ore  18:00, 
nella  Residenza  Municipale,  in  videoconferenza,  ai  sensi  del  Regolamento  per  lo 
svolgimento delle sedute della Giunta in videoconferenza approvato con deliberazione n. 
32/2022,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  alle  ore  18:06,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai signori:

BRICCOLANI STEFANO
DALMONTE NICOLA
SANGIORGI ROBERTO
CASADIO ALESSIA
PIRAZZINI MARINELLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Assente

Presenti  n. 4 Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, BRICCOLANI STEFANO.

Assiste  in  collegamento  telematico  da  remoto  il  VICE  SEGRETARIO  GENERALE, 
UNIBOSI PIERANGELO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:



Deliberazione n. 35 del  02/08/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER IL 
2022 AFFERENTI AL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' - SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI 
EDUCATIVI  INTEGRATIVI  -  PER L'ORGANIZZAZIONE DI  CENTRI RICREATIVI  ESTIVI  NEL 
TERRITORIO  DI  SOLAROLO:  APPROVAZIONE AVVISO,  DISCIPLINARE E  MODULISTICA.

Il PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:

Visti gli Statuti dell’Unione della Romagna Faentina e del Comune di Solarolo;

Normativa:
• Legge n. 241/1990, con particolare riferimento all’art. 12;

• Legge  Regionale  n.  14  del  28.07.2008  “Norme  in  materia  di  politiche  per  le  giovani  
generazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;

• Delibera  di  Giunta  regionale  n.  247  del  26.02.2018  “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.” così come modificata dalla Delibera di Giunta regionale 
n. 469/2019;

Precedenti:
• Convenzione tra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo 

Terme, Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina, per il conferimento all'Unione stessa 
delle funzioni inerenti l'istruzione e l'infanzia, sottoscritta il 23.12.2016 e registrata al n. di  
Rep. 387 dell'Unione della Romagna Faentina;

• Delibera di  Consiglio  URF n. 27 del 30.03.2022  “Approvazione del Documento Unico di  
Programmazione 2022/2026, annualità 2022, presa d’atto del perimetro di consolidamento 
del  Bilancio  Consolidato  2021,  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  
2022/2024 e allegati obbligatori”;

• Delibera  di  Giunta  URF n.  35  del   07.04.2022 “Approvazione  del  piano  esecutivo  di  
gestione 2022/2024,  del piano della performance 2022/2024.”;

• Delibera di Consiglio comunale di Solarolo n. 3  del 25.01.2022 “Approvazione Documento 
Unico  di  Programmazione  2022/2026,  annualità  2022,  presa  d'atto  del  perimetro  di  
consolidamento  del  Bilancio  consolidato  2021,  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  
finanziario 2022/2024 e allegati obbligatori”;

• Delibera di  Giunta comunale di  Solarolo n.  4  del  17.02.2022  “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024”;

Motivo del provvedimento:
Nel  territorio  comunale,  l’organizzazione  dei  Centri  Ricreativi  Estivi  (CRE)  è  interamente 
riconducibile  ad  iniziativa  privata  che,  proponendo  attività  ricreative,  ludico,  culturali  e  di 
socializzazione  a  bambini  e  ragazzi  dai  3  ai  17  anni,  nel  periodo  di  sospensione  dell’attività 
scolastica, porta un grande beneficio alla comunità locale sostenendo lo sviluppo psico-fisico dei 
bambini e ragazzi partecipanti e favorendo la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie.

I normali costi gestionali per l’organizzazione dei CRE ed il rischio imprenditoriale sono da sempre 
in  capo ai  promotori  privati,  a cui  ancora si  aggiungono,  seppur modesti,  ulteriori  costi  relativi 
all’applicazione delle misure precauzionali di contenimento e contrasto all’epidemia di COVID-19, 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.



L’Amministrazione,  che  da  tempo  persegue  strategie  coerenti  allo  sviluppo  delle  armoniche 
relazioni  con  i  cittadini,  promuovendo,  nell’ottica  della  sussidiarietà,  la  valorizzazione 
dell’associazionismo e del volontariato che sono alla base anche delle attività dei Centri Ricreativi 
Estivi, intende farsi parte attiva supportando economicamente l’organizzazione di tali iniziative in 
funzione della qualità gestionale ed educativa.

Valutata quindi la possibilità di riconoscere contributi e benefici economici ai Soggetti organizzatori 
di  attività  ricreative  giovanili  in  considerazione del  grande valore  che tali  attività  rivestono nel  
territorio,  quale  sostegno  alle  famiglie  e  alla  comunità,  a  fronte  di  elevati  costi  di  gestione, 
necessari  per  adattare  i  progetti  educativi,  organizzare  il  personale  e  le  strutture  dei  Centri  
Ricreativi Estivi sulla base delle disposizioni vigenti;

Stante in ogni modo la necessità di operare con equità, proporzionalità e trasparenza nell'utilizzo 
di  risorse  pubbliche  destinate  a  sostenere  le  proposte  aventi  i  requisiti  e  le  finalità  indicate, 
ripartendo i  contributi  disponibili  sulla  base della  documentazione presentata,  secondo i  criteri 
predefiniti dal Disciplinare;

Si rende necessario approvare a tal fine l'Avviso pubblico, il Disciplinare e la relativa modulistica 
per l’ammissione al contributo finanziario in oggetto, di cui agli allegati facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo:

• Allegato A_Avviso Pubblico;

• Allegato A1_Disciplinare;

• Allegato A2_Modulo di domanda;

• Allegato A3_Modulo scheda progetto e quadro economico dell’iniziativa;

• Allegato A4_Modulo curriculum;

• Allegato A5_Modulo rendicontazione;

Dato atto che:

• nell'Avviso e nel Disciplinare - Allegati A ed A1 - sono definiti i vincoli, i requisiti e i criteri per 
la valutazione delle proposte e che le risorse disponibili verranno assegnate e liquidate a 
seguito delle citate valutazioni svolte dall’apposito Nucleo di Valutazione;

• le risorse necessarie sono disponibili sul cap./art. 2011/43 del Bilancio 2022 del Comune di 
Solarolo;

Acquisiti  i  pareri  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs. 
267/2000;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera
1) le premesse sono parte integrante sostanziale del presente atto deliberativo;

2) di approvare l’Avviso pubblico e l’ulteriore documentazione per l’ammissione al contributo 
finanziario  in  oggetto,  di  cui  agli  allegati  di  seguito  elencati  facenti  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto deliberativo: 

• Allegato A_Avviso Pubblico;
• Allegato A1_Disciplinare;
• Allegato A2_Modulo di domanda;
• Allegato A3_Modulo scheda progetto e quadro economico dell’iniziativa;



• Allegato A4_Modulo curriculum;
• Allegato A5_Modulo rendicontazione;

3) di dare atto che le risorse disponibili verranno ripartite tra i soggetti ritenuti idonei attraverso 
l’assegnazione di una quota di contributo, applicando un criterio di proporzionalità rispetto al 
punteggio conseguito e in base alle valutazioni effettuate dal Nucleo di valutazione circa la 
documentazione presentata;

4) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  consentirà  il  riconoscimento  di  alcun 
contributo a coloro che, per attività di CRE o attività connesse o simili, abbiano in essere 
convenzioni onerose con il Comune di Solarolo;

5) di  dare  atto  che  l’Avviso,  il  Disciplinare  e  la  relativa  modulistica,  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del 
Comune di Solarolo;

6) di dare atto che attualmente le risorse disponibili, pari ad € 3.000,00 per la concessione dei  
contributi  previsti,  risultano in capo al Bilancio 2022 del Comune di  Solarolo al  cap./art. 
2011/43;

7) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Comunità di provvedere con proprie 
Determinazioni, all'individuazione dei beneficiari e degli importi assegnati, all'impegno e alla 
successiva liquidazione dei contributi nella misura dovuta;

8) di  dare  atto  che  il  presente  atto  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione 
“amministrazione  trasparente”  del  sito  internet  dell’ente,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33  del 
14.03.2013;

9) di  dare atto che il  Responsabile  del  procedimento e il  Dirigente,  rispettivamente con la 
sottoscrizione  del  parere  di  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  attestano  l’assenza  di 
qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o 
indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.

Successivamente,
stante l’urgenza di  provvedere all’attuazione del  deliberato,  con separata  votazione favorevole 
unanime espressa in forma palese per dichiarazione verbale:

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 19 del 02.08.2022

IL SINDACO
BRICCOLANI STEFANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
UNIBOSI PIERANGELO


