
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  63  DEL  18/06/2020 

  APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 6-14
ANNI  RIFORMULATO  ALLA  LUCE  DELLE  NUOVE  DISPOSIZIONI  CONTENUTE
NELLE  LINEE  GUIDA  NAZIONALI  E  NEL  PROTOCOLLO  REGIONALE  PER
ATTIVITA'  LUDICO-RICREATIVE  -  CENTRI  ESTIVI  PER  BAMBINI  ED
ADOLESCENTI. 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   diciotto , del mese di   Giugno , alle ore 15:10  nell' Ufficio del
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 STOPPIONI MARIA LUISA Assessore P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

6 FILIPPINI LUCIO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  73 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta
in data  29/05/2020 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   12/06/2020  dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE 03 Dott  DE IULIIS PIER GIORGIO / ArubaPEC

S.p.A. ;
b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data

15/06/2020  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  73 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi  d'urgenza,  ai sensi dell'art.  134 - 4° comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  73  del 29/05/2020 

  APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI
ESTIVI  6-14  ANNI  RIFORMULATO  ALLA  LUCE  DELLE  NUOVE
DISPOSIZIONI  CONTENUTE  NELLE  LINEE  GUIDA  NAZIONALI  E
NEL  PROTOCOLLO  REGIONALE  PER  ATTIVITA'  LUDICO-
RICREATIVE - CENTRI ESTIVI PER BAMBINI ED ADOLESCENTI. 

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate  immediatamente
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022:
assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la Legge regionale n. 26 del 08/08/2001 recante “Diritto allo studio ed all'apprendimento
per tutta la vita”, ove si stabilisce che gli Enti Locali possono promuovere progetti “volti a garantire e a
migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa”  attraverso il ricorso a  “facilitazioni per l'utilizzo
delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio”  (art. 3, commi 1 e 4), secondo il principio
della partecipazione delle istituzioni, dell'associazionismo e delle parti sociali e la prassi della “messa in
rete dei servizi educativi, formativi, socio-sanitari, ricreativi e sportivi”  (art. 2, comma 1);

CONSIDERATO che il Comune di Cattolica da diversi anni promuove iniziative ricreative estive
con finalità educative e culturali progettate da Associazioni, Cooperative ed Enti del territorio senza
scopo di lucro, operanti nel settore degli interventi educativi per minori e che realizzano le loro attività
sul territorio in un'ottica di integrazione ed in modalità sinergica;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  107  del  13/02/2020  avente  ad  oggetto
“Approvazione avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di centri estivi anno 2020” , rivolto
ad Enti, Associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali, dell'istruzione e formazione,
Cooperative Sociali ed Associazioni sportive dilettantistiche con sede sociale ed operativa persistente
nel  territorio  del  Distretto  Socio-Sanitario  di  Riccione  a  far  data  dal  01/01/2019  che  intendano



realizzare attività estive rivolte a minori dai 6 ai 14 anni e che abbiano maturato precedente positiva
esperienza nella gestione di centri estivi per almeno cinque estati in forma diretta e/o per conto di
amministrazioni  pubbliche  senza  aver  commesso  infrazioni  gravi  o  aver  ricevuto  richiami  per
irregolarità gravi  nella  conduzione delle  attività  e che rispettino l'osservanza dei  requisiti  funzionali
previsti  dalla  Deliberazione  G.R.  n.  469/2019  recante:  “Modifiche  alla  delibera  di  Giunta  Regionale  n.
247/2018 “Direttiva per l'organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura e dei centri
estivi ai sensi della L.R: 14/2008 – art. 14 e ss.mm.ii.”;

VISTO  l'Avviso  Pubblico  approvato  con  la  surrichiamata  determinazione  dirigenziale  n.
107/2020, in pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle sezioni “Bandi” e “Servizi del Comune” del sito
Internet dell'Ente dal 14 febbraio al 5 marzo 2020;

VISTO al riguardo il “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione
dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”, approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29/10/1991 e
richiamati in part gli artt. 3 “Iniziative e/o attività assimilabili a benefici”  e 6 “Natura dei benefici e criteri per la
concessione”;

VISTI i progetti presentati per la realizzazione dei Centri Estivi 2020, pervenuti entro la scadenza
fissata delle ore 13.00 del 5 marzo 2020, dai sotto elencati soggetti:

1) “L'AQUILONE DI IQBAL” - Associazione di promozione sociale - C.F. n. 90037530400 – P.IVA n.
02670150404 – con sede legale a Cesena (FC) in via Cavalcavia, 709 – domanda e progetto prot. n.
7538 presentati in data 27/02/2020;

2)  “CIRCOLO  NAUTICO  CATTOLICA”  -  Associazione  Dilettantistica  –  C.F.  e  P.IVA  n.
01935420404 – con sede legale a Cattolica in via Carducci, 118 – domanda e progetto prot. n. 7869
presentati in data 02/03/2020;

3) “IL PICCOLO PRINCIPE” - Soc. Cooperativa Sociale – C.F. e P.IVA n. 04196010401 – con sede
legale a Cattolica in via A. Costa, 57 – domanda e progetto prot. n. 8273 presentati in data 04/03/2020;

4) “IL MAESTRALE” - Soc. Cooperativa Sociale – C.F. e P.IVA n. 0323088040 – con sede legale a
Cattolica in via XX Settembre, 3 – domanda e progetti prot. n. 8300 presentati in data 04/03/2020;

DATO ATTO che l'emergenza sanitaria  determinatasi  successivamente  alla  pubblicazione  del
surrichiamato  Avviso  Pubblico  da  parte  dell'Ente,  in  conseguenza  della  diffusione  epidemica  del
COVID-19, ha reso necessaria una rivisitazione delle tradizionali modalità di svolgimento delle attività
ricreative estive per bambini ed adolescenti;

 RICHIAMATI in merito:

- le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella  fase  2  dell'emergenza  COVID-19”,  previste  dall'Allegato  8  al  DPCM 17  maggio  2020,  punto  3,
all'interno delle quali vengono proposte soluzioni operative e tecniche che determinano una sostanziale
riformulazione e riorganizzazione dei servizi ricreativi estivi;

- la deliberazione G.R. n. 527 del 18/05/2020 recante:  “Sospensione di quanto disposto con la Direttiva per
l'organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R.
n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii., approvata con D.G.R. n. 247/2018 e modificata con D.G.R. n. 469/2019”;

- l'Ordinanza n. 95 del 01/06/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna recante: “Ulteriore
ordinanza  ai  sensi  dell'articolo  32  della  Legge  23  dicembre  1978,  n.  833  in  tema  di  misure  per  la  gestione
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito ai centri estivi”,
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con la quale è stato approvato il “Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative – Centri Estivi – per bambini e
gli adolescenti dai 3 ai 17 anni”, documento che fornisce nuove indicazioni operative, omogenee su tutto il
territorio regionale, finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da
adottare per contrastare l'epidemia da COVID-19, in relazione alla possibile apertura dei centri estivi, in
coerenza con le indicazioni operative e tecniche enunciate all'interno delle surrichiamate “Linee guida”
nazionali;

DATO ATTO che, a seguito dell'emanazione delle nuove e più stringenti modalità operative in
materia di requisiti strutturali e dotazioni minime dei Centri Estivi, alcune associazioni e cooperative
presentavano successivamente all'Ente formali comunicazioni di rinuncia all'organizzazione dei Centri
Estivi per l'anno 2020;

RICHIAMATE in merito le note, rispettivamente, prot. n. 14975 del 22/05/2020,  prot. n. 15830
del 01/06/2020 e prot. n.  16382 del 08/06/2020 con le quali  le Associazioni “Aquilone di Iqbal”,
“Circolo Nautico” e la Cooperativa Sociale “Il Maestrale” di Cattolica comunicavano al Comune di
Cattolica la propria rinuncia all'organizzazione dei Centri Estivi per l'estate 2020;

RICHIAMATA in  merito  la  comunicazione  prot.  n.  16997  del  11/06/2020  con  la  quale  la
Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” di Cattolica ha presentato al Comune di Cattolica una nuova
istanza contenente il progetto riformulato per l'organizzazione dei Centri Estivi, nel rispetto delle nuove
indicazioni operative, disposizioni e requisiti funzionali previsti dai documenti nazionali e regionali in
materia di Centri Estivi per la fascia 6-14 anni;

DATO  ATTO  che  all'interno  del  progetto  presentato  dalla  Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo
Principe” si prevede la corresponsione di un contributo alla Cooperativa, come per gli anni precedenti,
pari ad Euro 39.000,00 ed un'integrazione del contributo da devolversi direttamente alle associazioni
che collaboreranno con la Cooperativa all'organizzazione dei corsi per un massimo di Euro 35.000,00
aggiuntivi, per la copertura del quale si provvederà successivamente alla rendicontazione delle spese
sostenute, con relativa copertura a valere sulle risorse finanziarie assegnate giusta PEG al Servizio 3.2
“Servizi Educativi”;

PRESO ATTO che, a fronte della sopra menzionata contribuzione, la Cooperativa si è impegnata
a non aumentare l'importo delle rette di frequenza, mantenendo in essere le stesse già applicate negli
anni precedenti;

VALUTATO che il non aumento delle rette rappresenta un punto imprescindibile ed un obiettivo
primario della Giunta Comunale, anche alla luce delle difficoltà sostenute dalla cittadinanza in occasione
dell'epidemia da COVID-19;

VISTO  in  merito  nel  dettaglio  il  progetto  presentato  dalla  Cooperativa  Sociale  “Il  Piccolo
Principe” all'interno del quale si prevede:

- l'organizzazione delle attività prevedendo la presenza di piccoli gruppi di bambini o adolescenti il più
possibile omogenei, anche in riferimento al numero di turni settimanali complessivamente frequentati,
garantendo la  condizione della  loro stabilità  con gli  stessi  operatori  attribuiti  per tutto il  tempo di
svolgimento delle attività;

- per le attività rivolte ai bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni) il rispetto del rapporto di
n. 1 adulto ogni 7 bambini;

- per le attività rivolte agli adolescenti in età di scuola secondaria (età superiore ai 12 anni), il rispetto del
rapporto di n. 1 adulto ogni 10 adolescenti;
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-  la  compartecipazione di  una pluralità  di  associazioni che collaboreranno per alcuni aspetti  con la
Cooperativa stessa al fine della realizzazione dei laboratori e corsi proposti sui territori comunali di
Cattolica e Misano Adriatico (ente co-progettante),  garantendo l'offerta di una pluralità di proposte
ricreative ed educativo/formative che arricchiscono la pluralità dell'offerta finale a favore delle famiglie;

   DATO ATTO che relativamente all'espletamento delle funzioni di “Triage in accoglienza”, nelle
sedi situate nel territorio comunale, procedure espressamente previste  all'interno dei sopra richiamati
documenti a livello nazionale e regionale, il Comune di Cattolica procederà tramite affidamento diretto
del servizio alla Croce Rossa Italiana – sede di Cattolica - Morciano;

CONSIDERATO che la suddetta iniziativa, ponderata secondo i criteri definiti nell'art. 6 del
surrichiamato “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12
della Legge 7 Agosto 1990, n. 241” riveste carattere di pubblico interesse ed è volta a “ favorire attività ed
iniziative riguardanti il settore scolastico-educativo, para ed extra-scolastico”  (art. 5) e pertanto risulta meritevole di
accoglimento;

DATO ATTO inoltre che la Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” risulta altresì in regola con
i requisiti previsti dalla Regione Emilia-Romagna quale soggetto gestore di Centri Estivi accreditabile
per il  Progetto “Conciliazione vita-lavoro”, per cui la stessa istanza è stata altresì inoltrata anche al
Comune di Riccione quale Ente capofila del progetto “Conciliazione vita-lavoro” per il Distretto di
Riccione;

VISTA infine  la  comunicazione  prot.  n.  4727  pervenuta  in  data  05/02/2020 con la  quale  il
Comune di Misano Adriatico manifestava l'intento di  aderire,  anche per  l'estate 2020,  alla  gestione
congiunta ed integrata dei Centri Estivi, per cui si rinvia a successiva seduta del Consiglio Comunale per
l'approvazione della convenzione regolante i rapporti tra i due Comuni;

DATO ATTO infine che la corresponsione dei contributi di cui trattasi alla Cooperativa Sociale
“Il Piccolo Principe” avverrà tramite successivi atti del Dirigente del Settore 3 dell'Ente e solo in caso di
effettiva realizzazione dei centri estivi 2020, così come da progetto presentato;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
- il Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione della 

Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

P R O P O N E

1) di  dare  atto che la  premessa è parte  integrante e sostanziale  del  presente  atto e  si  intende
totalmente richiamata;

2) di  approvare  il  progetto  per  la  realizzazione  dei  Centri  Estivi  anno  2020  presentato  dalla
Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe”, parte integrante e sostanziale del presente atto e che
con il medesimo si approva;

3) di  dare  atto che  la  corresponsione dei  contributi  di  cui  trattasi  alla  Cooperativa  Sociale  “Il
Piccolo Principe”, ed alle Associazioni che con essa collaboreranno all'organizzazione dei Centri
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Estivi – anno 2020, avverrà solo in caso di effettiva realizzazione degli stessi,  così come da
progetto presentato;

4) di dare inoltre atto che si concederà, come per le annualità passate, alla suddetta Cooperativa
sociale,  quale  ulteriore  vantaggio,  l'utilizzo  gratuito  dello  stabile  della  Scuola  Primaria
“Carpignola” e dei relativi arredi, suppellettili,  attrezzature, secondo le modalità nel dettaglio
specificate  dall'Avviso  pubblico  di  cui  alla  surrichiamata  determinazione  dirigenziale  n.
107/2020;

5) di demandare a successivo atto del Dirigente del Settore 3 l'assunzione del relativo impegno di
spesa che graverà sui capitoli in dotazione al Servizio 3.2 “Servizi Educativi” - Bilancio 2020;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è la d.ssa Barbara Bartolucci – Ufficio 3.2
“Servizi Educativi”;

7) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Diritto allo Studio –
Laboratorio di Educazione all'Immagine;

8) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui  al  D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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