COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 63 DEL 15/05/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE
BANDO
PER
L'ADESIONE
DI
IMPRESE/ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE/FONDAZIONI CHE REALIZZANO ATTIVITÀ
CULTURALI, RICREATIVE, SOCIALI ED EDUCATIVE ESTIVE SUL TERRITORIO.
PROGETTO SOGLIANO ATTIVI 2020 PROMOSSO DAL COMUNE DI SOGLIANO AL
RUBICONE
L’anno duemilaventi addì quindici del mese di maggio alle ore 11:00 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della
proposta di deliberazione in oggetto:
SABATTINI QUINTINO
ANDREUCCI CHRISTIAN
LAGHI ROSSANA
GATTAMORTA CATERINA
NUCCI MAURO

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ROMANO ROBERTO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPONENTE: AREA SERVIZI ALLA PERSONA SVILUPPO ECONOMICO
Premesso che:
•

•

•

il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi
dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad
esse assegnati;
detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3
lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3
del TUEL;
quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

Richiamati:
•
•
•
•
•
•
•

il decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
il Codice civile;
gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; d.l.95/2012 art.4 che
contiene norme riguardanti la spending review (contenimento delle spese pubbliche);
la legge 134/2012 art.18 che contiene norme riguardanti la trasparenza e l’amministrazione
aperta;
la legge 122/2010 che vieta alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese per
sponsorizzazioni;
il T.U.267/2000 art.13, lo Statuto comunale art.2 e le linee programmatiche dell’attuale
amministrazione comunale, che chiariscono quali siano le finalità del Comune di Sogliano al
Rubicone;

Richiamate altresì:
•

•
•

•

la legge 241/1990 art.12 la quale prevede che la concessione di contributi ad enti pubblici e
privati sia subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri cui le
amministrazioni stesse debbano attenersi;
la legge regionale 34/2002 che detta norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale;
la Legge Regionale Emilia-Romagna n.12 del 21.02.2005 “Norme per la valorizzazione
delle organizzazione di volontariato”, ai sensi dell’art.1 “Riconosce il valore sociale e civile
ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo e, nel rispetto dell’autonomia ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il
conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale”;
la deliberazione C.C. n.90 del 23.11.2004 con la quale è stato approvato il Regolamento
comunale per i rapporti con le libere associazioni;

Richiamate inoltre:
•
•

la legge regionale n.14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”;
la Legge Regionale n.34/2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale”;
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•

l’art.18 dello Statuto comunale approvato con delibera C.C. n.8 del 28/02/2002 e succ.
modifiche ed integrazioni secondo le quali “Il Comune sostiene e valorizza le associazioni e
le formazioni sociali presenti sul territorio che perseguono fini sociali o promuovono lo
sviluppo economico e civile della comunità”;

CONSIDERATO che è intenzione del Comune di Sogliano al Rubicone approvare un avviso
pubblico
affinché
possano
convenzionarsi
con
il
Comune,
Imprese/Associazioni/Cooperative/Fondazioni del settore privato che vogliano partecipare al
progetto "Sogliano attivi 2020" promosso dal Comune di Sogliano al R, progetto da realizzarsi
nell’estate 2020 nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone
RITENUTO di prevedere che possano iscriversi al progetto esclusivamente Imprese, Associazioni,
Fondazioni o Cooperative che svolgano attività culturali, ricreative, sociali ed educative nel periodo
estivo, nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone in almeno uno di questi tre turni indicati
TURNI
 I
 II
 III

DATA INIZIO
dell’esperienza
da lunedì 8 giugno
a sabato 4 luglio
da lunedì 6 luglio
a sabato 4 agosto
da lunedì 3 agosto
a sabato 29 agosto

DURATA
dell’esperienza
4 SETTIMANE
4 SETTIMANE
4 SETTIMANE

CONSIDERATO che il progetto “ATTIVAGIOVANI 2020” è rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 16
ai 18 anni (per chi è nato negli anni 2002-2003-2004), residenti nei Comuni di Sogliano al
Rubicone, per promuovere e valorizzare la partecipazione attiva dei giovani alla vita della Comunità
Locale e per offrire la possibilità di sperimentare brevi ma significative esperienze di impegno
civile volontario;
CONSIDERATO che, in caso di adesione all’accordo, l’Ente/Struttura ospitante si impegna ad
implementare il progetto di cui trattasi e si impegna a garantire:
•

•

•

la pubblicità di tale iniziativa sui propri siti o in qualunque altra modalità. Il Comune
provvederà alla promozione, sul proprio sito istituzionale con l’indicazione delle
Associazioni/Enti che hanno aderito a tale iniziativa ed inserendo sul sito copia del presente
modulo sottoscritto da entrambi;
l’accoglimento delle domande dei ragazzi volontari (possono essere accolti solo ragazzi
residenti nel comune di Sogliano al Rubicone) seguendo un ordine temporale (indicando
pertanto, in relazione all’ordine temporale, il numero di presentazione della domanda), il cui
elenco dovrà essere presentato all’Ufficio Scuola del Comune entro e non oltre la data del
27/05/2020. Successivamente a tale data e prima dell’avvio del servizio potranno essere
considerate anche nuove domande di ragazzi con un’età compresa dai 19 ai 28 anni
compiuti, solo se vi sono “Bonus” ancora disponibili e adottando il criterio della data di
presentazione della domanda;
la buona accoglienza dei volontari, ivi compresa la messa a disposizione di ogni mezzo o
strumento necessario alla realizzazione del servizio;
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•
•

che il servizio non ecceda un impegno complessivo medio di 20 ore settimanali;
la copertura assicurativa contro i rischi (morte, infortuni, invalidità) sul luogo di
svolgimento dell’esperienza o per gli spostamenti ad essa collegati dei ragazzi che
presteranno servizio presso la propria realtà. Le relative responsabilità in caso di infortunio
dei ragazzi saranno a totale carico dell’ente ospitante che solleva il Comune da qualsiasi
eventuale richiesta in merito. Prima dell’avvio del servizio l’ente ospitante deve rilasciare
copia dell’assicurazione fatta a ciascun volontario (o genitore del volontario) che ne faccia
richiesta

Ritenuto pertanto di aprire l’avviso pubblico per Convenzionarsi con il Comune di Sogliano al
Rubicone sino al 27 maggio 2020;
VISTO l’allegato 1) alla presente determinazione avente ad oggetto “Accordo con l’Ente (Impresa,
Associazione, Fondazione o Cooperativa)”;
VISTO l’allegato A) all’allegato 1 avente ad oggetto il fac-simile di domanda che devono
presentare i ragazzi che vogliono partecipare al progetto Sogliano attivi 2020;
CONSIDERATO CHE tale avviso verrà pubblicato in home page sul sito del Comune di Sogliano
al Rubicone www.comune.sogliano.fc.it per il periodo di apertura del bando;
CONSIDERATO che il progetto Sogliano attivi 2020 prevede l’erogazione di un buono acquisto ai
volontari che partecipano a tale iniziativa per un importo massimo, complessivo, pari ad € 200,00
per i volontari residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone ;
Ritenuto di destinare per tale progetto, ai fini dell’erogazione del bonus ai ragazzi, una somma
complessiva pari ad € 5.000,00 da spendere presso soggetti convenzionati in corso di definizione e
dato atto che la stessa trova copertura al capitolo 7420/3 – cod. PDC 1030299;
Dato atto che ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, sono stati acquisiti ed allegati
alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;
Visti:
•
•

il D.Lgs n.267/2000;
il Regolamento di Contabilità del Comune di Sogliano al Rubicone;

VISTE:
•
•
•

la deliberazione consiliare n.70 del 17/12/2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
la deliberazione di G.C. n.19 del 31/01/2020, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2020/2022;
la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022,
approvato dal Consiglio Comunale in data 17/12/2019, con atto n.68;

Tutto ciò premesso e considerato;

Copia informatica per consultazione

PR O PO N E
1.

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

Di approvare l’allegato 1) al presente atto inerente il bando per l’adesione di
Imprese/Associazioni/Cooperative/Fondazioni che realizzano attività culturali, ricreative,
sociali ed educative estive sul territorio al progetto Sogliano attivi 2020, promosso dal
Comune di Sogliano al Rubicone

3.

Di dare atto che in caso di adesione all’accordo, l’Ente/Struttura ospitante si impegna a
garantire:
•

•

•
•
•

la pubblicità di tale iniziativa sui propri siti o in qualunque altra modalità. Il Comune
provvederà alla promozione, sul proprio sito istituzionale con l’indicazione delle
Associazioni/Enti che hanno aderito a tale iniziativa ed inserendo sul sito copia del
presente modulo sottoscritto da entrambi;
l’accoglimento delle domande dei ragazzi volontari (possono essere accolti solo ragazzi
residenti nel comune di Sogliano al Rubicone ) seguendo un ordine temporale (indicando
pertanto, in relazione all’ordine temporale, il numero di presentazione della domanda), il
cui elenco dovrà essere presentato all’Ufficio Scuola del Comune entro e non oltre la
data del 27/05/2020. Successivamente a tale data e prima dell’avvio del servizio potranno
essere considerate anche nuove domande di ragazzi con un’età compresa dai 19 ai 28 anni
compiuti, solo se vi sono “Bonus” ancora disponibili e adottando il criterio della data di
presentazione della domanda;
la buona accoglienza dei volontari, ivi compresa la messa a disposizione di ogni mezzo o
strumento necessario alla realizzazione del servizio;
che il servizio non ecceda un impegno complessivo medio di 20 ore settimanali;
la copertura assicurativa contro i rischi (morte, infortuni, invalidità) sul luogo di
svolgimento dell’esperienza o per gli spostamenti ad essa collegati dei ragazzi che
presteranno servizio presso la propria realtà. Le relative responsabilità in caso di
infortunio dei ragazzi saranno a totale carico dell’ente ospitante che solleva il Comune da
qualsiasi eventuale richiesta in merito. Prima dell’avvio del servizio l’ente ospitante deve
rilasciare copia dell’assicurazione fatta a ciascun volontario (o genitore del volontario) che
ne faccia richiesta;

4.

Di approvare l’allegato A) all’allegato 1) avente ad oggetto il fac-simile di domanda che
devono compilare i ragazzi che vogliono partecipare al progetto Sogliano attivi 2020;

5.

Di dare atto che per tale progetto, ai fini dell’erogazione del bonus ai ragazzi, il Comune di
Sogliano al Rubicone, destina una somma complessiva pari ad € 5.000,00 da spendere presso
soggetti convenzionati in corso di definizione e che la stessa trova copertura al capitolo
capitolo 7420/3 – cod. PDC 1030299 del Bilancio di Previsione 2020;

6.

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona per l’adozione dei
provvedimenti inerenti l'impegno di spesa relativo ai buoni acquisto e per gli adempimenti in
materia di trasparenza ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs.33/2013;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4
D.Lgs.267/2000.

7.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri, resi ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
Con votazione unanime, favorevole e palese;
DELIBERA
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione;
Ed inoltre;
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4
D.Lgs. 18/08/2000 n.267.
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SABATTINI QUINTINO
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IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ROBERTO

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2020 / 504
AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO:
APPROVAZIONE
BANDO
PER
L'ADESIONE
DI
IMPRESE/ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE/FONDAZIONI CHE REALIZZANO ATTIVITÀ
CULTURALI, RICREATIVE, SOCIALI ED EDUCATIVE ESTIVE SUL TERRITORIO.
PROGETTO SOGLIANO ATTIVI 2020 PROMOSSO DAL COMUNE DI SOGLIANO AL
RUBICONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/05/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
MONTE LUCIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì - Cesena
******
Proposta N. 2020 / 504
AREA PROPONENTE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO:
APPROVAZIONE
BANDO
PER
L'ADESIONE
DI
IMPRESE/ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE/FONDAZIONI CHE REALIZZANO ATTIVITÀ
CULTURALI, RICREATIVE, SOCIALI ED EDUCATIVE ESTIVE SUL TERRITORIO.
PROGETTO SOGLIANO ATTIVI 2020 PROMOSSO DAL COMUNE DI SOGLIANO AL
RUBICONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 14/05/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
SAMBI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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