
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 512 del 05/11/2021

SETT. 5 - ISTRUZIONE,CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI

OGGETTO: ISTITUZIONE  DELL'ALBO  DI  SOGGETTI  PRIVATI,  GESTORI  DI 
INTERVENTI/SERVIZI  DI  RECUPERO  SCOLASTICO,  ASSISTENZA 
POMERIDIANA,  SUPPORTO  AI  DISTURBI  SPECIFICI 
DELL'APPRENDIMENTO  (DSA),  DISTURBI  DELL'ATTENZIONE  E  DEL 
COMPORTAMENTO  (BES)  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI  2021/2022, 
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 
CIG: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO  il provvedimento sindacale n.  8403/02-09 del 28/05/2019 di nomina della sottoscritta, in 
qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport,  
politiche giovanili;

 DATO ATTO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-
2024 per la Sezione Strategica e 2021-2023 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 26 febbraio 2021, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2021-2023;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  34  del  30  marzo  2021, 
dichiarata  immediatamente eseguibile, è stato approvato il  piano degli 
obiettivi/piano della performance del triennio 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 03/11/2015 con la quale:
• era stata approvata l’istituzione di un “Albo di soggetti privati, gestori di interventi/servizi di 

recupero scolastico,  assistenza pomeridiana,  supporti  ai  disturbi specifici  dell’apprendimento 
(DSA), disturbi dell’attenzione e del comportamento (BES)” rivolto a soggetti privati che sul 
territorio  comunale organizzano servizi  /interventi,  sulla  base  di  prerequisiti  minimi ritenuti 
essenziali per l’accesso all’albo quali attestazione di qualità:

- tipologia del servizio prestato
- sedi disponibili sul territorio comunale
- tipologia delle professionalità responsabili della conduzione degli interventi
- strumenti e sussidi in uso a sostegno degli interventi
- orari di utilizzo del servizio o dei servizi offerti
- disponibilità alla costruzione della rete con gli altri servizi sul territorio
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- modalità e tempi di verifica della conduzione dei servizi/interventi, rispetto agli utenti ed - 
alla stessa struttura organizzativa 
-  costi  di  utilizzo  del  servizio  (differenziato  per  casistiche  e/o  proposte  economiche 
personalizzate)

• era stata stabilita la durata di validità dell’albo in due anni scolastici 2015/2016, 2016/2017;

CONSIDERATO  che  con  determinazione  n.  514  del 26/09/2017  si  era rinnovata l’istituzione 
dell’“Albo  di  soggetti  privati,  gestori  di  interventi/servizi  di  recupero  scolastico,  assistenza 
pomeridiana, supporti ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), disturbi dell’attenzione e del 
comportamento (BES)”  per la durata  di quattro anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021;

RICHIAMATA la determinazione  n.  371 del 13/08/2021  con  cui  si  è  definito  di  rinnovare 
nuovamente  l’istituzione  dell’“Albo  di  soggetti  privati,  gestori  di  interventi/servizi  di  recupero 
scolastico, assistenza pomeridiana, supporti ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), disturbi 
dell’attenzione  e  del  comportamento  (BES)”  per la  durata  di ulteriori  quattro anni  scolastici, 
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per gli operatori economici del territorio comunale 
interessati ed in possesso dei medesimi requisiti già indicati ed approvati con la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 138/2015 citata al punto precedente;

DATO ATTO che in data 18/08/2021 prot. n. 717, è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito del  
Comune di Rubiera un avviso volto ad individuare soggetti  privati interessati a partecipare alla 
procedura di iscrizione dell’albo in oggetto;

PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione era prevista per il  
15/09/2021;

VISTE le domande di iscrizione all’albo, pervenute entro i termini dai seguenti soggetti:
• A.P.S.  “Elasticamente”,  con  sede  legale  a  Rubiera  (RE)  in  via  Fontana  n.  38/1,  c.f. 

91176790359  (in  atti  ns.  prot.  n.  12595/7-1-12  e  integrazione  prot.  n.  12590/7-1  del 
18/09/2021, pervenuta fuori termine per errore materiale legato all'invio della PEC);

• “Pangea”  soc.  coop.  sociale,  con  sede  legale  a  Rubiera  (RE)  in  via  Muratori  18/N c.f.  
01795950359 (in atti ns. prot. n. 12418/7-1-12 del 15/09/2021);

• Ass.ne professionale “Scuola delle Stelle”, con sede legale a Rubiera (RE) in via Per San 
Faustino 29 c.f 02832050351 (in atti ns. prot. n. 12428/7-1-12 del 16/09/2021 e integrazione 
prot. n. 14161 del 16/10/2021);

DATO ATTO che tutte le domande presentate contenevano la documentazione di partecipazione 
richiesta nell’avviso, e precisamente:

 domanda di iscrizione con documento d’identità del legale rappresentante
 progetto riferito alla gestione del servizio

CONSIDERATO che i progetti di gestione dei servizi gestiti dalle singole cooperative sono stati 
esaminati dalla sottoscritta responsabile del servizio e sono stati tutti ritenuti idonei a soddisfare i 
requisiti richiesti nell’avviso;

DATO  ATTO  inoltre  che  per  le  dichiarazioni  prodotte  dalle  cooperative  in  forma  di 
autocertificazione sono stati  avviati  gli  opportuni controlli  presso gli  enti  competenti,  al  fine di 
verificarne la veridicità;
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CONSIDERATO che le verifiche di cui sopra potrebbero richiedere lunghi tempi di attesa, e che la 
necessità di approvare rapidamente l'albo dei gestori non consente di attendere i riscontri prima di 
procedere alla pubblicazione;

DATO  ATTO  che  qualora  dovessero  emergere  irregolarità  in  seguito  alle  verifiche,  verranno 
applicate le relative sanzioni;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  al  rinnovo  dell’“Albo  di  soggetti  privati,  gestori  di 
interventi/servizi  di  recupero  scolastico,  assistenza  pomeridiana,  supporti  ai  disturbi  specifici 
dell’apprendimento (DSA), disturbi dell’attenzione e del comportamento (BES)”, avente validità 
quattro anni  scolastici  2021/2022,  2022/2023,  2023/2024,  2024/2025, e  di  iscrivere  i  seguenti 
soggetti:

• A.P.S.  “Elasticamente”,  con  sede  legale  a  Rubiera  (RE)  in  via  Fontana  n.  38/1,  c.f. 
91176790359;

• “Pangea”  soc.  coop.  sociale,  con  sede  legale  a  Rubiera  (RE)  in  via  Muratori  18/N c.f.  
01795950359;

• Ass.ne professionale “Scuola delle Stelle”, con sede legale a Rubiera (RE) in via Per San 
Faustino 29 c.f. 02832050351;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di  procedere,  per le motivazioni  espresse in  premessa,  al  rinnovo dell’“Albo di soggetti 
privati, gestori di interventi/servizi di recupero scolastico, assistenza pomeridiana, supporti 
ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), disturbi dell’attenzione e del comportamento 
(BES)”;

2. di stabilire la durata della validità dell’albo in quattro anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 
2023/2024, 2024/2025;

3. di iscrivere in tale albo i seguenti soggetti, che hanno presentato domanda e per i quali si sta  
procedendo a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal bando: 
• A.P.S.  “Elasticamente”,  con  sede  legale  a  Rubiera  (RE)  in  via  Fontana  n.  38/1,  c.f. 

91176790359;
• “Pangea” soc. coop. sociale, con sede legale a Rubiera (RE) in via Muratori 18/N c.f.  

01795950359;
• Ass.ne professionale “Scuola delle Stelle”, con sede legale a Rubiera (RE) in via Per San 

Faustino 29 c.f. 02832050351;

4. di dare atto che qualora dovessero emergere irregolarità in seguito alle verifiche, verranno 
applicate le relative sanzioni.

S I  R E N D E  N O T O
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CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 5° Settore – Istruzione, 
cultura, sport, politiche giovanili, dott.ssa Orietta Bonazzi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 05/11/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 
BONAZZI ORIETTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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