
CITTÀ DI TERAMO
AREA 4 - ATTIVITA' SOCIALI, ANAGRAFE, ERP

REGISTRO GENERALE N. 1099 del 16/06/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 110 del 16/06/2022
PROPOSTA N. 1510 del 15/06/2022

OGGETTO: PROGETTO  ESTATE  IN  CITTA'  ANNUALITA'  2022.  APPOVAZIONE  AVVISO  E
SCHEMA RENDICONTAZIONE.

IL DIRIGENTE

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 riorganizza-zione
della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’ Amministrazione comu-nale;
•il Decreto Sindacale n.24 del 09/11/2021 di “Conferimento dell’incarico di funzioni diri-
genziali  avente ad oggetto l’Area 4 in attuazione della riorganizzazione dell’Ente – In-
dividuazione 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;

VISTO il  D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed  in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO  il  D.  Lgs.  n.118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della
contabilità finanziaria (all.4/2);

CONSIDERATO che il Comune è l’Ente titolare delle funzioni amministrative relative ai
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
267/2000 ed ai sensi del DPR 616/77; 

DATO ATTO che:
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•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”,  con-
templato 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 realizza-
zione della colonia estiva non residenziale anno 2019),  residuando quindi la som-ma di €
54.500,00;

ATTESO 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;
  
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.218 del 13/06/2022, con la quale
l’Organo  Esecutivo  approvando  il  progetto  di  servizio  “Estate  in  città”  elaborato  dal
Responsabile Unico del Procedimento dell’Area 4.1, descrivente l'insieme di prestazioni
costituenti  l'avviso  a  progettare  e  gestire  il  centro  estivo  nel  territorio  comunale,  ha
autorizzato il formale avvio delle procedure amministrative finalizzate all’approvazione
del presente Avviso 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;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1099 del 16/06/2022



RILEVATO che il compito del Comune di Teramo  è di approvare i progetti organizzativi
di gestione dei centri estivi ed attività ludico-ricreative, sportive, culturali ed educative
organizzate  con  la  presenza  di  operatori  addetti  alla  loro  conduzione  nel  contesto  di
parchi, giardini o luoghi similari oppure utilizzando la potenzialità di accoglienza di spazi
per l’infanzia e l’adolescenza (ludoteche, centri per famiglie, oratori, centri sportivi etc..),
nonché di ripartire i contributi Statali, destinati ai soggetti promotori di tali attività rivolte
ai bambini e ragazzi nel target anagrafico ricompreso tra i 3 e gli 11 anni nell’estate 2022;

DATO ATTO 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.ii.  - devono possedere i seguenti requisiti:
-essere  soggetti  operanti  in  ambito  educativo,  ludico,  ricreativo,  sportivo  e  culturale,
costituiti da almeno 12 mesi ed 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;

ATTESO che l’erogazione del contributo sarà quantificato, all’esito dell’approvazione dei
progetti  accolti,  con  successivo  provvedimento  Dirigenziale,  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.i.,  la  più  ampia  compartecipazione  alle  diverse
iniziative di interesse collettivo; 

RILEVATO   che,  per la realizzazione del campus estivo 2022 non residenziale,  è stato
previsto un contributo pari:
   • € 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;
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PRESO ATTO che, ravvisata l’urgenza  di iniziare il servizio di attività estive  rivolte ai
minori ricompresi nella fascia di età tra i 3 egli 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;

VISTI:
• il Progetto di Servizio elaborato dal R.U.P. in conformità dell'articolo 23 del decreto Lgs.
50/2016  e  dell’art.55  del  D.Lgs.  n.117  del  3/7/2017,  già  approvato  con  la  prefata
Deliberazione, contenente la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il
servizio, normativa di riferimento, oggetto delle attività e la durata dell’intero servizio,
oltre agli obiettivi  che l’Amministrazione intende raggiungere;
•  l’Avviso/Manifestazione  d’interesse  relativo  al  centro  estivo  non  residenziale  2022
“Estate in città”, con il quale si definiscono le modalità operative del servizio stesso, che si
allega lett. “A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
•il relativo schema di rendicontazione (allegato lett. “B”), anch’esso allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO   opportuno   specificare  che  ai  sensi  della  determinazione  n.3/2008
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici, per la presente procedura non viene
redatto  il  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da  Interferenze  (DUVRI),  non
essendo riscontrabili  interferenze,  con la  conseguenza  che  l'importo  degli  oneri  per  la
sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze è pari a zero, resta tuttavia a
carico dell’Associazione predisporre il proprio DUVRI e sostenerne le relative spese;

ATTESO che il civico Servizio Sociale secondo i criteri prestabiliti dalla Giunta comunale,
per la determinazione degli importi dei contributi da assegnare ai richiedenti, prenderà
come parametri per la valutazione dei progetti: 
a) valenza sociale dell’iniziativa; 
b) impegno di spesa del programma; 
c) dettagliato crono-programma e quadro finanziario;
d) disponibilità di fondi iscritti nel bilancio comunale, in relazione al numero degli iscritti
al campus;

PRESO  ATTO che  l’importo  che  sarà  erogato  alle  Associazioni  è  esclusivamente
finalizzato a sostenere le famiglie mediante la compartecipazione economica sotto forma
di  contributo,  diretto  al  rimborso  pro-quota,  nel  pagamento  delle  rette  per  la
partecipazione ai suddetti centri, specificando che la selezione dell’utenza sta in capo al
soggetto gestore, che deve attenersi ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, tenuto conto
che  trattasi  di  una  misura  attuata  per  conciliare  i  tempi  casa-lavoro  in  favore  delle
famiglie;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall’art.31 D.Lgs.50/2016, occorre procedere
alla nomina di un responsabile unico del procedimento per lo svolgimento delle funzioni
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di cui allo stesso articolo in possesso delle capacità e competenze professionali confacenti
all'oggetto ed alla complessità della procedura;

RITENUTO di  individuare  nel  Responsabile  dell’Area  4.1  “Attività  Sociali”  dott.ssa
Valeria Cerqueti,  il RUP del presente progetto; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto all’art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

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

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente
provvedimento, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e)
della  legge  n.190/2012,  attesta  l'insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale nei confronti dello stesso; 

RITENUTO che:
- il  presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all’Area
Funzionale  di  appartenenza,  sono  classificati  nell’ambito  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione (PTCP), con il seguente livello di rischio: Alto;
-sono state  rispettate le misure di  prevenzione generali  e  specifiche previste  dal  Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente e dalle Direttive interne del RPC con
riferimento  al  presente  procedimento  e  al  conseguente  provvedimento  finale  ed,  in
particolare: Controllo e monitoraggio del procedimento in essere;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione
ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  e  di  cui  all'art.39,  comma  2,  dell'apposito  Regolamento
Comunale sul sistema dei  controlli  interni,  approvato da ultimo con Deliberazione del
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

DETERMINA

1.DI  APPROVARE,  per  le  motivazioni  di  cui  premessa,  l’Avviso/Manifestazione
d’interesse relativo al centro estivo non residenziale 2022 “Estate in città”, con il quale si
definiscono le modalità operative del  servizio stesso, che si  allega lett.  “A” al  presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2.DI  APPROVARE il  relativo  schema di  rendicontazione  (allegato  lett.  “B”)  anch’esso
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
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3.DI DISPORRE che l’ Avviso e lo schema di rendicontazione, unitamente a tutti gli atti
connessi al presente procedimento verranno pubblicati sul civico sito internet a fare data
dall’esecutività  del  presente  provvedimento  fino  al  24/06/2022,  al  fine  di  divulgare  la
presente iniziativa a tutti i soggetti interessati;
4.DI DARE ATTO che il civico Servizio Sociale secondo i criteri prestabiliti dalla Giunta
Comunale, per la determinazione degli importi dei contributi da assegnare ai richiedenti,
prenderà come parametri per la valutazione dei progetti: 

a) valenza sociale dell’iniziativa; 
b) impegno di spesa del programma; 
c) dettagliato crono-programma e quadro finanziario;
d) disponibilità di fondi iscritti nel bilancio comunale, in relazione al numero degli 
iscritti al campus;

4.DI  STABILIRE che  l’importo  che  sarà  erogato  alle  Associazioni  è  esclusivamente
finalizzato a sostenere le famiglie mediante la compartecipazione economica sotto forma
di  contributo,  diretto  al  rimborso  pro-quota,  nel  pagamento  delle  rette  per  la
partecipazione ai suddetti centri;
5. DI RIBADIRE che trattandosi  di una misura attuata per conciliare i tempi casa-lavoro
in favore delle famiglie, pertanto  l’individuazione dell’utenza interessata dovrà avvenire
attraverso la divulgazione nelle forme ritenute più idonee al raggiungimento del target di
riferimento,
6.  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”;
7.  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 ;
8. DI DARE ATTO che la spesa necessaria per far fronte ai sopra indicati adempimenti
verrà impegnata con successivi provvedimenti Dirigenziali;
9. DI DARE ATTO dell’inesistenza, nel presente progetto, di rischi da interferenze e che i
relativi costi per la sicurezza sono pari a zero;
8. DI DISPORRE che l’avvio del servizio sarà effettuato anche in presenza di una sola
offerta valida, purché ritenuta idonea;
9.  DI  STABILIRE che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  dott.ssa   Valeria
Cerqueti, Esperto Amm.vo dell’Area 4.1; 
10. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa sarà assunto  con  apposito provvedimento da
adottarsi dopo l’approvazione dei progetti, fermo restando che le associazioni partecipanti
non  potranno  pretendere  alcunché  in  caso  di  mancata  definizione  della  presente
procedura;
11. DI DARE ATTO che la durata del centro estivo decorrerà dal 1 luglio al 12 agosto 2022
12. DI DARE ATTO, infine, che i conseguenti provvedimenti saranno a cura dei Dirigenti
competenti ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
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ACCERTATA la  regolarità  amministrativa  e  contabile  nella  fase  preventiva  della
formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Valeria Cerqueti

VISTA  l'istruttoria  operata  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  il  parere
conseguentemente espresso ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,

IL DIRIGENTE

adotta la presente determinazione.

IL  DIRIGENTE

Dott.ssa Adele Ferretti

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1510 del 15/06/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  CERQUETI  VALERIA in
data 16/06/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio 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 1510 del 15/06/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa  FERRETTI ADELE in data 16/06/2022

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1934

Il  17/06/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1099 del 16/06/2022 con oggetto:
PROGETTO  ESTATE  IN  CITTA'  ANNUALITA'  2022.  APPOVAZIONE  AVVISO  E  SCHEMA
RENDICONTAZIONE.

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 17/06/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1099 del 16/06/2022


