COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITÁ
SETTORE EDUCAZIONE
Determinazione Dirigenziale n. 513 del 16/03/2021
OGGETTO: Procedura di istruttoria pubblica per la progettazione comune ex art. 43 della
Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 e ss.mm.ii., di interventi per per la
realizzazione di progetti finalizzati alla organizzazione dei Centri Ricreativi
Estivi rivolti ai bambini di età compresa fra 3 e 13 anni e voucher handicap Anno 2021 - Approvazione schema di "AVVISO PUBBLICO".
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI
• RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2020 che approva il Bilancio di previsione 2021-2023;
• RICHIAMATO il Piano Esecutivo di gestione 2021-2023, adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2021 che assegna che assegna obiettivi e risorse dei Centri
di Costo n. 0009 "Scuole infanzia" e 0011 “Asili Nido” al Centro di Responsabilità n. 12 Settore Educazione del Dipartimento Servizi di Comunità;
VISTA:
• la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14, ad oggetto "Norme in materia di politiche per le
giovani generazioni" e ss.mm.ii, ed in particolare il vigente art. 14, come sostituito dall'art.
45 della Legge Regionale 15 luglio 2016, n. 11, rubricato "Offerta territoriale per il tempo
libero e opportunità educative", nel quale, al comma 10, si definisce che "Il centro estivo,
servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a
segnalazione certificata di inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al
comma 12"; il quale comma a sua volta prevede: "12. I soggetti gestori dei servizi pubblici e
privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge,
per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, sentita la competente
Commissione assembleare, nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con
direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative
modalità di controllo".
• la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 e ss.mm.ii., ad oggetto "Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali", ed in particolare l'art. 43 rubricato "Istruttoria pubblica per la progettazione
comune";
• la Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii., ad oggetto "Disciplina delle strutture
ricettive dirette all'ospitalità";
• la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ss.mm.ii., ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTO altresì:
• l'art .96, comma 4, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado", per il quale: "Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori
dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come
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centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di
disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel
rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale";
il vigente art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricato "Provvedimenti attributivi di
vantaggi economici", per il quale "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi";
il "Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l’applicazione dell’art. 12
della Legge 7 Agosto 1990, n. 241", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
1090 del 3/12/1990; il quale specifica che l’Ente può arrecare vantaggi economici anche in
forma di contributi ad organizzazioni rette da apposito atto costitutivo e/o statuto che
svolgono l'attività istituzionale in maniera continuativa (art. 4), allorquando gli interventi
siano diretti a favorire iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell’onere
complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell’interesse pubblico (art. 1); e che il
predetto sostegno economico sia finalizzato - tra l'altro - a favorire anche le iniziative "paraextra scolastiche" ovvero allorquando siano riferiti all’organizzazione di beni e servizi
gratuiti od a tariffe agevolate (art. 3 e 5);

PREMESSO che la Giunta Comunale con referto del 9 marzo 2021 (pervenuto con Prot.
75816/2021 del 11/03/2021) ha stabilito anche per l'anno 2021 gli indirizzi per l’organizzazione dei
Centri estivi rivolti a bambini ed adolescenti come disciplinati dalla richiamata Legge Regionale 28
luglio 2008, n. 14, da effettuare tramite procedimento di istruttoria pubblica di coprogettazione, ai
sensi dell’art. 43 della richiamata Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2; previa pubblicazione di
apposito "AVVISO PUBBLICO", contenente modalità e condizioni di partecipazione al
procedimento, come da schema allegato e parte integrante del presente atto;
RICHIAMATO il “Regolamento per l’utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18 maggio 2000 modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 15 maggio 2002;
RICHIAMATA:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 22 aprile 2014 con la quale è stato approvato
lo schema di convenzione fra il Comune di Rimini e le Istituzioni Scolastiche per la
definizione dei rapporti per l’utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico, in
particolare per quanto riguarda le modalità per il rilascio delle concessioni per la
realizzazione dei Centri Estivi poste in capo al Comune previo nulla osta delle Istituzioni
Scolastiche;
• richiamate le relative convenzioni stipulate con le rispettive Istituzioni scolastiche:
• Istituto Comprensivo "Marvelli", in data 13/06/2014;
• Istituto Comprensivo "Miramare", in data 03/06/2014;
• Istituto Comprensivo "XX Settembre", in data 16/07/2014;
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Scuola Statale Istruzione Secondaria di 1° Grado “AURELIO Bertola”- C.T.P.
"E.D.A. Nord", in data 03/06/2014;
Circolo Didattico n. 6 Rimini,, in data 30/07/2014;
Istituto Comprensivo "Alighieri", in data 03/06/2014;
Istituto Comprensivo "Centro Storico", in data 03/06/2014;
Istituto Comprensivo "Fermi", in data 03/06/2014;

SENTITA l'U.O. Gestione Edifici e Sicurezza - "Ufficio manutenzione fabbricati in house
providing" di questo Comune, in ordine alla ricognizione dei plessi scolastiti ritenuti compatibili
con l'attività di "centro ricreativo estivo", comunicata in data 03/03/2021, sulla base della quale è
stata elaborata la seguente tabella:
TABELLA PLESSI COMPATIBILI CON L'ATTIVITÀ DI "CENTRO RICREATIVO ESTIVO" - ANNO 2021
PLESSO SCOLASTICO

UBICAZIONE

01

SCUOLA PRIMARIA
"GRIFFA"

VIA GRIFFA 18
RIMINI

02

SCUOLA PRIMARIA
"E. TOTI"

VIA COVIGNANO 13
RIMINI

03

SCUOLA PRIMARIA
"ANNA FRANK"

VIA CORDEVOLE 1
RIMINI

04

SCUOLA PRIMARIA
"DECIO RAGGI"

VIA MATTEOTTI 28
RIMINI

05

SCUOLA PRIMARIA
"MADRE TERESA DI CALCUTTA"

VIA SFORZA 16
RIMINI

(CON FRUIBILITA' PARZIALE DELL' AREA VERDE)

06

SCUOLA PRIMARIA
LAMBRUSCHINI

VIA GUALTIERO FERRARI 6
RIMINI

07

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
“A. MARVELLI”

VIA COVIGNANO 238
RIMINI

08

SCUOLA PRIMARIA
“G. B. CASTI”

VIA G.B. CASTI 13
RIMINI

09

SCUOLA PRIMARIA
VILLAGGIO 1° MAGGIO

VIA BIDENTE 5
RIMINI

10

SCUOLA PRIMARIA
"ALBA ADRIATICA"

VIA VANNUCCI 4
BELLARIVA DI RIMINI

11

SCUOLA INFANZIA
"IL PAPAVERO"

VIA SAN SALVATORE 2/A
RIMINI

12

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
"AGOSTINO DI DUCCIO"

VIALE PARIGI 9
MIRAMARE DI RIMINI

13

SCUOLA PRIMARIA
"FLAVIA CASADEI"

VIA MORRI 10
RIMINI

14

SCUOLA PRIMARIA
"CASE NUOVE"

VIA ORSOLETO N. 126
VISERBA DI RIMINI

SCUOLA PRIMARIA
"CARLA RONCI"

VIA CHISIMAIO N. 19
TORRE PEDRERA

15

3

DIREZIONE SCOLASTICA
ISTITUTO COMPRENSIVO
"CENTRO STORICO"
PIAZZA GRAMSCI, 3/4 - 47921 RIMINI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALIGHIERI"
VIA COLETTI, 102 -47921 – RIMINI

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ALBERTO MARVELLI"
VIA COVIGNANO 238 – RIMINI

CIRCOLO DIDATTICO N.6 RIMINI
VIA G. B. CASTI, 13 – RIMINI
ISTITUTO COMPRENSIVO
"XX SETTEMBRE"
VIA ARNALDO DA BRESCIA, 4 - RIMINI
ISTITUTO COMPRENSIVO MIRAMARE
VIA PESCARA N. 33
MIRAMARE DI RIMINI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FERMI" RIMINI
VIA MORRI 4 - 47922 RIMINI (RN)
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SCUOLA MEDIA STATALE
"E. FERMI"

VIA EGISTO MORRI 4
VISERBA DI RIMINI

RITENUTO pertanto di dare attuazione agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con il
richiamato referto del 9 marzo 2021, con l'indizione di Istruttoria Pubblica ai sensi della Legge
Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” previa pubblicazione di apposito "AVVISO
PUBBLICO", contenente modalità e condizioni di partecipazione al procedimento, come da schema
allegato che si approva come parte integrante del presente atto, di al fine di individuare i soggetti
cui assegnare, sulla base di appositi progetti, l’utilizzo di locali dei plessi scolastici di proprietà
comunale di cui alla tabella sopra riportata;
DETERMINA
1. di indire, ai sensi dell’art. 43 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 e ss.mm.ii., un’istruttoria pubblica per la coprogettazione finalizzata alla individuazione dei soggetti cui assegnare, sulla base di appositi progetti, l’utilizzo di locali dei plessi scolastici di proprietà
comunale di cui alla tabella riportata in premessa;
2. di approvare l'apposito schema di "Avviso pubblico", indicato in premessa, allegato parte integrante del presente atto, contenente modalità e condizioni di partecipazione al procedimento di istruttoria pubblica di cui al punto 1) che precede;
3. di pubblicare l’avviso pubblico di cui al precedente punto 2), per la durata di dieci giorni sul
sito internet del Comune di Rimini nella sezione dedicata agli avvisi pubblici, dando atto
che il periodo di pubblicazione viene definito in relazione alle esigenze di celerità del
procedimento;
4. di dare atto che il beneficio accordato ad ogni assegnatario si può stimare in 100,00 € per i
consumi relativi all’utilizzo dei servizi igienici, si determina una spesa complessiva di €
1.600,00 (IVA 22% compresa), per il pagamento dei canoni idrici da corrispondere ad
Anthea srl;
5. di impegnare conseguentemente la suddetta spesa di € 1.600,00 (di cui € 1.311,47 per
corrispettivo e € 288,53 per IVA al 22%) sul capitolo n. 27090 del Bilancio 2021
denominato “"SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZI VARI PER LE SCUOLE DI
COMPETENZA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE IVA" - codice piano finanziario
1.03.02.13.999 - a favore di Anthea srl (CF 76747), esigibile nell'anno 2021;
6. di dare atto che i soggetti assegnatari alla conclusione del procedimento di istruttoria pubblica di cui al punto 1) che precede verranno iscritti all'albo istituito ai sensi dell'art. 27 del
D.lgs. 33/2013 sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” (cod. 01);
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7. di dare atto che l'assegnazione della specifica struttura scolastica compatibile di cui alla tabella in premessa, conseguente alla positiva conclusione del procedimento di istruttoria pubblica di cui al punto 1) che precede è subordinata ai seguenti obblighi, prescrizioni e condizioni:
◦ alla previa acquisizione del previsto "nulla-osta" da parte della competente Direzione
Scolastica ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della relativa Convenzione stipulata con
ciascuna Istituzione scolastica richiamata in premessa;
◦ all'obbligo:
▪ di versare alle Istituzioni Scolastiche interessate le quote che verranno rispettivamente indicate quale contributo per la qualificazione scolastica;
▪ di prendere visione presso le scuole del Documento di Valutazione dei rischi dell’immobile nonché del Piano di Evacuazione;
▪ di predisporre il Documento di Valutazione dei rischi derivanti dalla propria attività
(ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);
▪ di sottoscrivere specifico atto d’obbligo nel quale l'assegnatario si impegna ad usare
i locali concessi per attività compatibili con la loro destinazione nonché ad assumersi
ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alla sicurezza ed all’igiene ed a rifondere ogni danno che possa derivare ai locali o attrezzature, stipulando a tal fine,
prima dell’inizio dell’attività, a pena di decadenza della concessione, una apposita fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Rimini per un importo di
1.500,00 euro;
◦ all'osservanza, altresì:
▪ delle indicazioni fornite dai Dirigenti Scolastici per il corretto utilizzo degli ambienti;
▪ delle norme previste dalla surrichiamata Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14, ad
oggetto "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" e ss.mm.ii;
▪ delle disposizioni della Direttiva della Giunta Regionale per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi
della L.R. 14/2008 in corso di emanazione;
8. di trasmettere all’Ufficio Controllo di Gestione il presente provvedimento ad avvenuta esecutività;
9. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio Comunale per almeno quindici giorni;
10. di dare atto che Responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Stefanini, Dirigente del
Settore Educazione.
11.
Il Dirigente
Massimo Stefanini
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