
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA'
SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3236 / 2022

OGGETTO:  COMUNE  DI  BRISIGHELLA  -  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 BRISIGHELLA- APPROVAZIONE CRE CANDIDATI E 
AMMESSI AL CONTRIBUTO.  

   

LA DIRIGENTE

Richiamata la convenzione  fra  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel 
Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, e l’Unione della Romagna Faentina, per il  
conferimento all’Unione stessa  delle funzioni inerenti l’istruzione e l’infanzia Rep. n. 
367 del 23.12.2016;

Visti i vigenti statuti dell’Unione della Romagna Faentina e del Comune di Brisighella;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con il D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

– art.  107 che disciplina  le  funzioni  e  le  responsabilità  dei  dirigenti  degli  enti 
locali;

– art.  147-bis  che  prevede  che  il  controllo  di  regolarità  amministrativa  è 
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile 
di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Vista la  delibera  del  Consiglio  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  n.  56  del 
23.12.2020 avente ad oggetto  “Approvazione del Regolamento unico di contabilità a  
seguito  degli  indirizzi  approvati  dai  consigli  degli  enti  aderenti  all'Unione  della  
Romagna Faentina”;

Visto il  D.Lgs.  n.  165  del  30.03.2001  (c.d.  TUPI),  recante  “Norme  generali  
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 
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Visto il Decreto del Presidente dell’Unione n. 19 del 20.12.2021 “Conferimento degli  
incarichi dirigenziali per l’anno 2022”;

Precedenti:
• Delibera  di  Giunta  comunale  n.  85  del  04.10.2022  “Avviso  pubblico  per 

l'assegnazione di contributi finanziari per il 2022 afferenti al Settore Servizi alla  
Comunità  -  Servizio  Infanzia  e  Servizi  educativi  integrativi  –  per  
l'organizzazione  di  Centri  Ricreativi  Estivi  nel  territorio  di  Brisighella:  
approvazione avviso, disciplinare e modulistica”;

• Determinazione  dirigenziale  n.  2688  del  09.10.2022 “Avviso  pubblico  per 
l'assegnazione di contributi finanziari per il 2022 afferenti al Settore Servizi alla  
Comunità  –  Servizio  Infanzia  e  Servizi  educativi  integrativi  –  per  
l'organizzazione di Centri Ricreativi Estivi nel territorio comunale, D.G.C. n. 85  
del 04.10.2022 - impegno di spesa di euro 10.000,00.”;

• Determinazione  dirigenziale  n.  3053  del  10.11.2022  “Avviso  pubblico  per 
l'assegnazione di contributi finanziari per il 2022 afferenti al Settore Servizi alla  
Comunità  –  Servizio  Infanzia  e  Servizi  educativi  integrativi  –  per  
l'organizzazione di Centri Ricreativi Estivi nel territorio comunale, D.G.C. n. 85  
del 04.10.2022 – nomina Nucleo di Valutazione.”;

Motivo del provvedimento
Dato  atto  che  con  propria  deliberazione  n.  85/2022  sopra  richiamata,  la  Giunta 
comunale di Brisighella ha:

• approvato  l’Avviso,  il  Disciplinare  e  la  Modulistica  per  il  conferimento  di 
contributi  ai  Gestori  di  Centri  Ricreativi  Estivi  organizzati  sul  territorio 
comunale;

• indicato, all’art. 1 dell’Avviso pubblico, i requisiti che devono necessariamente 
esser posseduti dai Soggetti gestori dei Centri Ricreativi Estivi per poter esser 
ammessi al bando;

• quantificato  le  risorse  disponibili  in  capo  al  Bilancio  2022  del  Comune  di 
Brisighella e stabilito le modalità di ripartizione ed assegnazione delle stesse ai 
Soggetti Gestori ammessi al contributo;

• stabilito,  all’art.  5  del  Disciplinare  applicativo,  che  l’esame  delle  domande 
pervenute,  nonché  la  valutazione  dei  singoli  progetti  educativi-esecutivi  per 
l’attribuzione del punteggio, viene effettuato da apposito Nucleo di Valutazione 
nominato con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Comunità 
dell’Unione della Romagna Faentina, così composto:
- il coordinatore del nucleo, individuato tra le Posizioni Organizzative nell'ambito 
dello stesso Settore;
-  un  collaboratore  appartenente  al  Servizio  Infanzia  e  Servizi  Educativi 
integrativi, con ruolo di pedagogista;
- un collaboratore appartenente al Servizio Istruzione;

Preso atto che, al termine di scadenza per la presentazione delle domande indicato 
nell’Avviso pubblico e nel Disciplinare applicativo, sono pervenute n. 2 domande di 
partecipazione da parte di “1,2,3 Stella Società Cooperativa Sociale”, e che il Nucleo di 
Valutazione,  nominato  ai  sensi  dell’art.  5  del  Disciplinare  applicativo  con 
determinazione  dirigenziale  n.  3053/2022,  competente  per  le  fasi  istruttorie  del 
procedimento  in  questione,  ha  provveduto  alla  disamina  della  documentazione 
trasmessa, alle opportune valutazioni in merito, alla conseguente determinazione dei 
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punteggi assegnati ed alla quantificazione della quota di contributo attribuita a ciascun 
Centro Ricreativo Estivo ammesso, come risulta da verbale conservato agli atti con 
Prot. n. 100172/2022 del 22.11.2022;

Ritenuto pertanto  opportuno  approvare  le  quote  di  contributo  assegnate 
proporzionalmente  al  punteggio  conseguito  e  rapportate  alle  spese  rendicontate  e 
ammesse, nonché al limite massimo di contributo complessivo riconoscibile ai sensi 
dell’art.  6 dell’Avviso  pubblico approvato con D.G.C.  n.  85/2022,  per  i  due  Centri 
Ricreativi Estivi ammessi;

Visto che il  Responsabile  del  procedimento  e  il  Dirigente,  rispettivamente  con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione 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 (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge  n. 
241 del 07.08.1990);

DETERMINA

1. di approvare, per i  motivi esposti  in premessa, l’ammissione di entrambe le 
domande presentate da “1,2,3 Stella Società Cooperativa Sociale” al contributo 
finanziario  afferente  al  Settore  Servizi  alla  Comunità  –  Servizio  Infanzia  e 
Servizi Educativi Integrativi – per l’organizzazione di Centri Ricreativi Estivi - 
anno 2022 - nel territorio del Comune di Brisighella;

2. di  dare  atto  dell’ammontare  del  contributo  riconosciuto  ad  ogni  Centro 
Ricreativo Estivo ammesso dal Bando, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico 
approvato con D.G.C. n. 85/2022, così come riepilogato nel prospetto Allegato 
A del presente atto e parte integrante e sostanziale del verbale di cui al punto 
precedente;

3. di dare atto che le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione 
comunale per il  Bando in questione e necessarie a dare attuazione a quanto 
sopra riportato, pari ad  € 10.000,00  sono state precedentemente impegnate 
sul Bilancio del Comune di Brisighella con D.D. n. 2688/2022;

4. di  dare  atto  della  pubblicazione  del  presente  atto,  sul  sito  istituzionale  del 
Comune di Brisighella;

5. di dare atto che il presente provvedimento 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;

6. il responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge  n. 241 del 07.08.1990 e 
successive modificazioni ed integrazioni è il Responsabile del Servizio Infanzia e 
Servizi Educativi Integrativi;

7. di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

8. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte della 
Dirigente del Settore.
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Lì, 24/11/2022 IL DIRIGENTE
CARANESE ANTONELLA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2022 / 8381
del SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA'

OGGETTO: COMUNE DI BRISIGHELLA - 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 
BRISIGHELLA- APPROVAZIONE CRE CANDIDATI E AMMESSI AL CONTRIBUTO.

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 24/11/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

SANTANDREA CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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