
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 218 DEL 13/06/2022

OGGETTO: PROGETTO DI SERVIZIO "ESTATE IN CITTA' '" ANNUALITA' 2022.

L’anno duemilaventidue, addì tredici, del mese di Giugno alle ore 13:53, si è riunita presso la SEDE
DELLA GIUNTA,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo
Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, in
modalità ibrida a seguito di emergenza sanitaria COVID-19.

All’appello nominale  risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI SI

ASSESSORE CORE ANDREA --

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA SI

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO --

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI

ASSESSORE FALINI SARA SI

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI

Presenti n° 8   Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di
Sindaco,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra
riportato.
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Si dà atto che, come risulta dal frontespizio, sono presenti il Sindaco e n.7 Assessori di cui
n.3  in  presenza  (Sindaco,  Ilaria  De  Sanctis,  Maurizo  Verna)  e  n.5  in  modalità
videoconferenza (Giovanni Cavalari, Stefania Di Padova, Sara Falini, Antonio Filipponi,
Martina Maranella,). 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n.1430 del  08/06/2022 presentata dal  Dirigente dell’Area 4,  Dott.ssa
Adele Ferretti, su indicazioni dell’Assessore competente, ILARIA DE SANCTIS, che qui si
riporta integralmente:

PREMESSO che:
•con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.5  del  28/02/2022,  dichiarata
immediatamente  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Esercizio
Finanziario 2022/2024;
•con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.84  del  30/03/2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio
2022-2024 e Piano della Performance 2022-2024; 

VISTI:
•la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’08/08/2020 e successiva Deliberazione di
Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione
della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’ Amministrazione comunale;
•il  Decreto  Sindacale  n.24  del  09/11/2021  di  “Conferimento  dell’incarico  di  funzioni
dirigenziali  avente ad oggetto l’Area 4 in attuazione della riorganizzazione dell’Ente –
Individuazione datore di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008” di autorizzazione all'esercizio delle
funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA  la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione
corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

PREMESSO che:
•la fondazione Cassa di  Risparmio della  Provincia  di  Teramo con nota prot.23554 del
12/04/2019, deliberava il finanziamento del progetto “Colonia estiva 2019/2020/2021” con
un contributo complessivo di € 63.000,00 mediante l’utilizzo delle seguenti somme:
-€  18.000,00  ,  parte  della  somma  destinata  nel  2015  alla  realizzazione  dell’iniziativa
“Family Help”, nell’ambito del progetto “A Teramo non sei solo”;
-€45.000,00 assegnati nel 2016 all’intervento “Reddito minimo d’inserimento”, contemplato
nel progetto “Insieme si può”,
prevedendo l’erogazione del contributo per un importo massimo annuo di € 21.000,00;
•per il succitato progetto “Colonia estiva 2019/2020/2021”, il contributo erogato è stato pari
ad € 8.500,00, (finanziamento relativo alla copertura delle spese per la realizzazione della
colonia estiva non residenziale anno 2019),  residuando quindi la somma di € 54.500,00;
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CONSIDERATO che questa Amministrazione, nelle annualità 2020 e 2021, ha utilizzato
per i  centri  estivi i  fondi messi a disposizione dal Ministero a seguito della situazione
emergenziale causata dal COVID;

VISTA la e mail del 17/01/2022 con la quale la Fondazione Tercas ha autorizzato l’utilizzo
della somma ancora non spesa per l’annualità corrente;

DATO  ATTO che  si  è  provveduto  alla  rimodulazione  del  Progetto  avviato  con  la
Fondazione, con l’intento di utilizzare la somma residua avviando, per l’estate 2022, un
nuovo progetto denominato “Estate in Città”, nel periodo ricompreso dal 1 luglio al 12
agosto 2022, che prevede l’erogazione di contributi destinati alle Associazioni che abbiano
interesse a  realizzare attività estive per i minori compresi nella fascia di età che va dai 3
agli 11 anni, tutto ciò al fine di agevolare le famiglie garantendo l’accesso di una più ampia
platea di utenti ai servizi forniti dai cosiddetti “centri estivi”;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla variazione in entrata ed
uscita del Bilancio corrente iscrivendo nel cap. di entrata 306/99 e nel capitolo di spesa
n.2342/2 la somma di €33.500,00, ( 12.500,00 residuo anno 2019 e 21,000,00 anno 2020);

ATTESO che la somma di € 21.000,00, è già prevista sull’annualità 2022 sia in entrata che
in uscita;

CONSIDERATO che  le  Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma 2,  del
Decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  di
programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei
settori di attività rivolte alla cura dei servizi alla persona, assicurano il coinvolgimento
attivo  degli  enti  del  Terzo  settore,  attraverso  forme  di  co-programmazione  e  co-
progettazione  e  accreditamento,  poste  in  essere  nel  rispetto  dei  principi  della  legge  7
agosto  1990,  n.241,  nonché  delle  norme  che  disciplinano  specifici  procedimenti  ed  in
particolare di quelle relative alla programmazione sociale degli Ambiti Distrettuali Sociali;

CONSIDERATO che  per  la  realizzazione  del  centro  estivo  2022  “Estate  in  città”  del
Comune  di  Teramo  i  soggetti  che  intendano  presentare  la  propria  candidatura  per
l’erogazione del contributo -   in applicazione dei criteri  di cui all’art.55 e seguenti  del
vigente  Codice  del  Terzo  Settore  D.Lgs.  n.117  del  3/7/2017  e  in  aderenza  anche  al
Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art.12 della Legge 7
agosto 1990 n. 241, approvato con D.C.C. n.10 del 17/2/1994 e s.m.i. - devono possedere i
seguenti requisiti:
1) essere un soggetto operante in ambito educativo, ludico, ricreativo, sportivo e culturale,
costituito da almeno 12 mesi ed appartenente ad una o più delle seguenti categorie:
-  Associazioni di volontariato e di promozione sociale;
-  Onlus;
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- altri soggetti, senza fine di lucro, che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive
socioculturali a favore di  minori, anche attraverso l'organizzazione di attività estive;

PRESO ATTO che i soggetti che manifesteranno il proprio interesse a realizzare le attività
estive per i minori nella fascia di età tra i 3 e gli 11 anni, in collaborazione con il Comune
di  Teramo,  dovranno  proporre  attività  con  valenza  prevalentemente  educativa,  ludica,
sportiva  e  ricreativa,  da  realizzare  nel  territorio  comunale  nel  periodo  compreso
presumibilmente tra il 1 luglio ed il 12 agosto 2022, con un orario giornaliero minimo di
almeno 6 ore continuative, per almeno 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì con la
giornata del sabato facoltativa), eventualmente anche con somministrazione del pranzo e
dello snack pomeridiano, con intrattenimento almeno fino alle ore 17;

DATO ATTO, altresì, che le Associazioni che aderiranno alla manifestazione d’interesse al
fine di essere assegnatarie del contributo, dovranno individuare idonee aree possibilmente
adiacenti  ad  una  struttura  al  coperto  che  contenga  servizi  igienici,  impegnandosi  alla
pulizia  e  sanificazione quotidiana  degli  spazi  prescelti,  e  che  l’Ente  intende  favorire  i
progetti integrati fra diversi soggetti gestori, prediligendo la socialità, l’educazione, la vita
all’aria aperta e lo sport;

RILEVATO che il gestore individuato e destinatario del contributo dovrà presentare la
propria dichiarazione di impegno e disponibilità al Comune di Teramo, nella quale siano
indicati nel dettaglio tutte le attività che si intendono organizzare nel pieno rispetto delle
indicazioni fornite e contenute nell’emanando Avviso Pubblico, stabilendo che altre attività
complementari  potranno  essere  proposte  dall’affidatario,  dovranno  essere  vagliate  ed
autorizzate  dall’Ufficio  Attività  Sociali  del  Comune  di  Teramo,  senza  oneri  finanziari
aggiuntivi a carico dell’Ente; 

RITENUTO, inoltre, doversi stabilire che l’iscrizione dei bambini sarà a cura del soggetto
gestore e che l’Amministrazione, comunque, si riserva la facoltà di richiedere l’ammissione
con  priorità  dei  minori  il  cui  nucleo  familiare  è  assistito,  con  qualsiasi  modalità,  dal
Servizio Sociale dell’Ente, disponendo che per i minori disabili verrà attribuita una quota
fissa aggiuntiva come appresso meglio specificato, a titolo di contributo, nel caso in cui la
famiglia  dovrà  provvedere  all’individuazione  di  un  assistente,  laddove  ravvisata  la
necessità;

DATO ATTO che i minori disabili in situazione di gravità potranno essere ammessi solo
in presenza di accompagnatore il cui nominativo sarà fornito dal genitore richiedente, il
quale dovrà assumersi ogni responsabilità derivante dalla partecipazione propria e del
minore stesso al centro estivo, cui sarà consentito l’accesso al servizio; 

PRESO  ATTO che  l’Amministrazione  Comunale  intende  procedere  alla  selezione  dei
progetti  ritenuti  rispondenti  alle  caratteristiche  che  saranno  stabilite
nell’avviso/manifestazione di interesse a progettare e gestire il centro estivo nel territorio
comunale, secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n.117 del 3/7/2017, a
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norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della L. n.106 del 6/6/2016 e s.m.i. e in adempimento
del  vigente Regolamento per la  disciplina della concessione di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art.12 della Legge 7
agosto 1990 n.241, approvato con D.C.C. n.10 del 17/2/1994 e s.m.i., in aderenza ai criteri
prestabiliti con il presente atto;

RILEVATO  che le associazioni  prescelte si  occuperanno del  reperimento del  personale
assistente, del trasporto se previsto, della vigilanza, animazione, pulizia e sanificazione,
dell’individuazione logistica degli spazi necessari e della raccolta delle adesioni dei minori
interessati,  da  dettagliare  esaustivamente  nel  progetto  che  verrà  elaborato,  le  cui
caratteristiche verranno specificate nel provvedimento dirigenziale di approvazione degli
atti di evidenza pubblica relativi all’emanazione dell’Avviso al Responsabile dell’ Area IV
dell'Ente;

CONSIDERATO che, per la realizzazione del campus estivo 2022 non residenziale, è stato
previsto un contributo pari ad:
• € 2,50 per attività antimeridiane della durata minima di n.6 (sei) ore, comprensiva della
somministrazione di colazione;
• € 5,00 per attività giornaliera garantita almeno fino alle ore 17 (diciassette), comprensiva
della somministrazione di colazione, pranzo e snack pomeridiano;
• € 5,00 (cinque/00) sarà la maggiorazione erogata per ogni utente disabile ammesso alle
predette attività, da detrarre dai costi a carico delle famiglie, necessari per remunerare il
personale assistente specialistico – laddove necessario - individuato dai familiari;

DATO ATTO, pertanto, che l’entità del contributo da erogare verrà quantificata all’esito
dell’approvazione dei progetti accolti, con successivi provvedimenti Dirigenziali, secondo i
criteri predeterminati nel presente atto, stabilendo che verrà erogato un rimborso fino al
limite  massimo  pro-utente  di  cui  ai  precedenti  punti,  compatibilmente  con  le  risorse
disponibili e che lo stesso verrà distribuito in base al numero dei partecipanti ai campus,
eventualmente  ricalcolandolo,  sino  a  concorrenza  della  somma  disponibile  e  che  tale
intervento compartecipativo da parte dell’Ente assolve alla finalità sia di rendere meno
oneroso per le famiglie l’accesso ai centri estivi, sia di potenziare e migliorare, attraverso il
proprio intervento, l’offerta;

RESO NOTO che la spesa necessaria  per la realizzazione dei centri estivi, per € 54.500,00,
troverà  copertura   nei  corrispondenti  interventi  finanziari  del  Bilancio  di  Previsione
2022/2024, Esercizio finanziario 2022 e verrà impegnata con successivo atto dirigenziale;

DATO ATTO che  la  sottoscritta  Dirigente  dell’Area  IV  ha  personalmente  verificato  il
rispetto dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

ACQUISITO il parere favorevole della Dirigente dell’Area IV, Dott.ssa Adele Ferretti, in
ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
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dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce
all’atto;

ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi
dell’art. 49, del comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi
diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e
inserito in calce all’atto;

RITENUTO di doversi provvedere in merito;

VISTO il  T.U.  delle  leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  locali,  approvato  con D.Lgs.  18
agosto 2000, n.267;

RITENUTA,  pertanto,  da  parte  del  Sindaco  ammissibile  e  procedibile  la  proposta
medesima;

Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1.DI  APPROVARE il  progetto  di  servizio  “Estate  in  città”  elaborato  dal  Responsabile
Unico  del  Procedimento  dell’Area  IV,  descrivente  l'insieme  di  prestazioni  costituenti
l'avviso relativo alla manifestazione d’interesse a progettare e gestire il centro estivo nel
territorio comunale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2.DI AUTORIZZARE  la  Dirigente dell’area IV ad adottare  tutti  gli  atti  consequenziali
necessari all’emanazione dell’Avviso pubblico per acquisire la manifestazione d’interesse a
progettare  e  gestire  il  centro  estivo  2022,  ivi  compresa  l’istruttoria  delle  candidature
ammesse/escluse alla gestione del centro; 
3.DI  STABILIRE che  per  la  realizzazione  del  centro  estivo  2022  “Estate  in  città”  del
Comune  di  Teramo  i  soggetti  che  intendano  presentare  la  propria  candidatura  -   in
applicazione dei  criteri  di  cui  all’art.55 e seguenti del  vigente Codice del  Terzo Settore
D.Lgs. n.117 del 3/7/2017 e in aderenza anche al Regolamento comunale per la disciplina
della  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  vantaggi
economici  in  applicazione  dell’art.12  della  Legge  7  agosto  1990  n.241,  approvato  con
D.C.C. n.10 del 17/2/1994 e s.m.i.  - devono possedere i seguenti requisiti:
•Essere un soggetto operante in ambito educativo, ludico, ricreativo, sportivo e culturale,
costituito da almeno 12 mesi appartenente ad una o più delle seguenti categorie:
- Associazioni di volontariato e di promozione sociale;
- Onlus;
- altri soggetti, senza fine di lucro, che perseguano finalità educative/ricreative e/o
sportive socioculturali  a favore di  minori,  anche attraverso l'organizzazione di  attività
estive;
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4.DI STABILIRE inoltre, che l’entità del contributo da erogare verrà quantificata all’esito
dell’approvazione dei progetti accolti, con successivi provvedimenti Dirigenziali, secondo i
criteri predeterminati nel presente atto, stabilendo che verrà erogato un rimborso fino al
limite  massimo  pro-utente  di  cui  ai  precedenti  punti,  compatibilmente  con  le  risorse
disponibili e che lo stesso verrà distribuito in base al numero dei partecipanti ai campus,
eventualmente ricalcolandolo,  sino a concorrenza della somma disponibile,  sempre nel
rispetto dei principi di cui al richiamato Codice del Terzo Settore e vigente Regolamento
comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art.12 della Legge 7 agosto 1990 n.241,
approvato  con D.C.C.  n.10  del  17/2/1994  e  s.m.i.,  la  più ampia compartecipazione alle
diverse iniziative di interesse collettivo;
5.DI DARE ATTO che per la realizzazione del campus estivo 2022 non residenziale,  è
stato previsto un contributo pari ad:
 • € 2,50 per attività antimeridiane della durata minima di n.6 (sei) ore, comprensiva della
somministrazione di colazione;
 • € 5,00 per attività giornaliera garantita almeno fino alle ore 17 (diciassette), comprensiva
della somministrazione di colazione, pranzo e snack pomeridiano;
 • € 5,00 (cinque/00) sarà la maggiorazione erogata per ogni utente disabile ammesso alle
predette attività, da detrarre dai costi a carico delle famiglie, necessari per remunerare il
personale assistente specialistico – laddove necessario - individuato dai familiari;
6.DI DARE ATTO che le attività estive sono rivolte ai minori ricompresi nella fascia di età
tra  i  3  e  gli  11  anni,  l’iscrizione  dei  bambini  sarà  a  cura  del  soggetto  gestore,
l’Amministrazione si riserva  la facoltà di richiedere l’ammissione con priorità dei minori il
cui nucleo familiare è assistito, con qualsiasi modalità, dal Servizio Sociale dell’Ente;
7.DI STABILIRE che l'individuazione delle caratteristiche relative a logistica, personale
assistente,  eventuale  trasporto,  vigilanza e  animazione,  pulizia  e  sanificazione saranno
demandate al Dirigente competente che procederà all’assunzione degli  atti di evidenza
pubblica relativi all’Avviso per l’acquisizione della manifestazione d’interesse del soggetto
gestore ammesso al contributo;
8.DI  DARE  ATTO che,  per   la  realizzazione  del  progetto  “Estate  in  citta’”  2022,  è
disponibile un importo pari  ad € 54.500,00, somma residua del contributo di  €  63.000,00
concesso  dalla  Fondazione TERCAS per  il  finanziamento  del  Progetto  “Colonia  estiva
2019/2020/2021”;
9.DI STABILIRE che con successivo provvedimento si procederà alla variazione in entrata
ed uscita del Bilancio corrente iscrivendo nel cap. di entrata 306/99 e nel capitolo di spesa
n.2342/2 la somma di €33.500,00, atteso che € 21.000,00 sono già previsti per l’annualità
2022 ;
10.DI DARE ATTO che la spesa necessaria per far fronte ai sopra indicati adempimenti
verrà impegnata con successivi provvedimenti Dirigenziali;
11.DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio on line del Comune;
INDI, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito
di appello nominale;

DELIBERA  
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DICHIARARE, stante l’imminenza della stagione estiva, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi del IV comma dell’art.134 del TUEL 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1430 del 08/06/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  CERQUETI  VALERIA in data 09/06/2022.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 1430 del 08/06/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa  FERRETTI ADELE in data 10/06/2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  dell'area  Economico Finanziaria,  ai  sensi  del  D.Lgs.  267/2000 art.  151 c.  4,  in  ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1430 del 08/06/2022 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente  BOZZELLI MARINA in data 10/06/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa MARINI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1892

Il 14/06/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 218 del 13/06/2022 con oggetto:
PROGETTO DI SERVIZIO "ESTATE IN CITTA' '" ANNUALITA' 2022.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 14/06/2022. .

 . Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate
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