DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2153 DEL 16/06/2022

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
MERCATI
SERVIZIO SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI

OGGETTO:

CENTRI ESTIVI 2022. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELL’ATTIVITÀ A FAVORE DEI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI
SANREMO CON DISABILITÀ CERTIFICATA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
16/06/2022 al 01/07/2022.

DETERMINAZIONE N. 2153 DEL 16/06/2022

Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati
Servizio Scuole e Politiche Giovanili

OGGETTO: CENTRI ESTIVI 2022. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ A
FAVORE DEI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANREMO CON DISABILITÀ
CERTIFICATA

Proposta n. 2403

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2022 ad oggetto “DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI
SANREMO TRIENNIO 2022-2024. APPROVAZIONE”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. ad oggetto:”
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI
BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO
UNICO EELL”;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2022, esecutiva, ad oggetto:
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2021. Approvazione”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 03.05.2022 ad oggetto: "PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 - 2024 APPROVAZIONE ";

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.05.2022 avente ad oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Applicazione di avanzo vincolato 2021 e
variazione del piano delle opere pubbliche”;

-

la deliberazione
della Giunta Comunale n. 132 del 10/06/2022 ad oggetto:
"AGGIORNAMENTO
PIANO
ESECUTIVO
DI
GESTIONE
2022/2024
APPROVAZIONE NUOVO ELABORATO TECNICO FINANZIARIO";

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.128 del 10/6/2022, all’oggetto: “CENTRI
ESTIVI 2022. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ A FAVORE DEI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI
SANREMO CON DISABILITÀ CERTIFICATA.”, con la quale al fine di assicurare la possibilità
di partecipare ad esperienze di aggregazione e socializzazione è prevista l’opportunità per i gestori
di Centri Ricreativi Estivi o Soggiorni Estivi di ottenere contributi economici a sostegno delle spese
di organizzazione e gestione sostenute non coperte dagli introiti, per l’accoglienza di minori
residenti nel Comune di Sanremo con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, al fine di
favorirne l’inserimento e l’inclusione, stabilendo:
1)
di procedere attraverso apposita manifestazione d’interesse al fine di assicurare la possibilità
di partecipare ad esperienze di aggregazione e socializzazione durante il periodo estivo, prevedendo
l’opportunità per i gestori di Centri Ricreativi Estivi o Soggiorni Estivi di ottenere contributi
economici a sostegno delle spese di organizzazione e gestione sostenute non coperte dagli introiti,
per l’accoglienza di minori residenti nel Comune di Sanremo con disabilità certificata ai sensi della
Legge 104/92, al fine di favorirne l’inserimento e l’inclusione;
2)
di dare atto che a detta manifestazione d’interesse potranno partecipare i soggetti gestori di
Centri Ricreativi Estivi o Soggiorni Estivi, che accolgano minori residenti nel Comune di Sanremo
con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, in possesso dei seguenti requisiti:
a)
essere associazioni senza scopo di lucro o enti del Terzo settore come disciplinati dal Codice
del terzo settore (dlgs 117/2017);
b)
aver presentato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
c)
accogliere minori disabili indicati dal servizio sociale territoriale;
d)
impegnarsi ad adottare le misure precauzionali di contenimento e di contrasto dell’epidemia
Covid-19 in vigore e quelle che potranno eventualmente essere disposte a livello nazionale;
e)
rispettare le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori ed in particolare quelle relative
alla privacy e alle norme antipedofilia (art. 25 bis DPR 313/2012 e ssmm e ii - articoli 5 e 8 della
Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet “e ss.mm. e ii.);
3)
di stabilire i requisiti per richiedere l’assegnazione dei contributi economici come segue:
a)
presentazione rendiconto complessivo dell’attività svolta;
b)
indicazione dell’attività svolta a favore dei minori residenti nel Comune di Sanremo con
disabilità certificata con indicazione del rapporto educatore / minore e della durata del progetto
individuale per ciascun minore residente nel Comune di Sanremo con disabilità certificata;
c)
limite massimo richiedibile fino a copertura spese di organizzazione e gestione sostenute
non coperte dagli introiti per l’attività svolta a favore dei minori residenti nel Comune di Sanremo
con disabilità certificata;
4)
di stabilire i criteri per l’assegnazione dei contributi economici come segue:
a)
importo erogabile inversamente proporzionale alle richieste pervenute nel rispetto del limite
massimo richiedibile fino a copertura spese di organizzazione e gestione sostenute non coperte dagli
introiti per l’attività svolta a favore dei minori residenti nel Comune di Sanremo con disabilità
certificata;
b)
importo erogabile direttamente proporzionale al rapporto educatore / minore;
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c)
importo erogabile direttamente proporzionale alla durata del progetto individuale per
ciascuno minore residente nel Comune di Sanremo con disabilità certificata;
RITENUTO pertanto di pubblicare apposito Avviso di manifestazione di interesse al fine di
consentire ai soggetti gestori in possesso dei requisiti prescritti l’opportunità di richiedere i
contributi economici di cui alla delibera di Giunta Comunale n.128 del 10/6/2022;
DATO ATTO che la delibera di Giunta Comunale n.128 del 10/6/2022 ha indicato disponibili a
Bilancio 2022/2024 al cap.2080627 “Spesa assistenza alunni disabili” pari a € 50.000,00;
Verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 del Decreto
Legge n. 78/2009 - convertito in legge n. 102/2009;
DATO ATTO CHE:
- il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6, lettere a) b) c) e d) della Legge n.
241/90 e successive modificazioni è il funzionario amm.vo P.O. dott.ssa Marina Morandi la
quale ha curato in fase istruttoria la correttezza della stessa;
- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del
Dlgs n. 267/200 e s.m.i. dal sottoscritto Dirigente Settore Servizi alla Persona e Promozione
del Benessere Dott. Massimo Mangiarotti;
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;
VISTO l’art.183 TUEL;
VISTO il decreto legislativo n.117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
Visto il decreto del Sindaco n. 60 del 1/10/2019, modificato dal decreto del Sindaco n.10 del
1/6/2020, di attribuzione delle funzioni e responsabilità al sottoscritto Dirigente del Settore servizi
alla persona e promozione del benessere- Attività produttive e mercati;
DETERMINA
1. DI APPROVARE l’avviso di Manifestazione di interesse PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ A FAVORE DEI MINORI RESIDENTI
NEL COMUNE DI SANREMO CON DISABILITÀ CERTIFICATA (allegato A) e la
Manifestazione di interesse e dichiarazione unica (allegato B)
2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’avviso di Manifestazione d’interesse sull’Albo
Pretorio online del Comune di Sanremo e in amministrazione trasparente alla sezione avvisi
ai sensi dell’art.37 del D.Lgs n.33/2013 fino al giorno 29/7/2022;
3. DI DARE ATTO che i termini per presentare la domanda sono aperti fino alle ore 12 del
giorno 29/7/2022;
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4. DI IMPEGNARE la somma di € 50.000,00 al cap 2080627 “Spesa assistenza alunni
disabili” miss 12 progr. 2 titolo 1 macroaggr. 103 del Bilancio 2022/24, annualità 2022 che
presenta la necessaria sufficiente disponibilità
5. DI INDIVIDUARE il responsabile del procedimento per l’istruttoria delle domande il
funzionario amm.vo servizio scuola politiche giovanili dott.ssa Marina Morandi;
6. DI DARE ATTO che, sia a carico del responsabile del procedimento che a carico del
dirigente, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse, ai sensi
delle norme vigenti, che giustificherebbe l'astensione dal procedimento medesimo;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro
i termini di legge;
8. DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole
di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del
DLgs 267/2000;
9. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183,
comma 7 del D.Lgs 267/2000.
Il Dirigente del Settore
Massimo MANGIAROTTI

-4Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO in data 16/06/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati nr.2153 del
16/06/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno di spesa

2022 1785/0

Data:

16/06/2022

Importo:

50.000,00

CENTRI ESTIVI 2022. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ A FAVORE DEI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANREMO CON
DISABILITÀ CERTIFICATA.

Oggetto:

SIOPE:
1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Interventi per la disabilità

Impegno nr. 1785/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

925.511,99
865.511,99
50.000,00
915.511,99

Disponibilità residua:

10.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

925.511,99

Capitolo:

2080627

Impegni gia' assunti:

865.511,99

Oggetto:

SPESA PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI

Impegno nr. 1785/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

50.000,00
915.511,99
10.000,00

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 16/06/2022

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Barilla' Cinzia in data 16/06/2022

