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Determinazione N°176 del 23/9/2015 

OGGETTO: “OPPORTUNITA’ GIOVANE DUE . PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 

ATTIVA PER UNA MIGLIORE OCCUPABILITA’ – AFFIDAMENTO INIZIATIVA DI CORSO DI TEATRO 

ALL’ASSOCIAZIONE “ETOILE CENTRO TEATRALE EUROPEO”. IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRETTORE ISECS 

Vista le seguente relazione del responsabile del Servizio Spazio Giovani Casò: 

“Il Comune di Correggio unitamente agli altri Comuni del distretto (rivestendo quindi anche il ruolo 

di Comune capofila) ha aderito al progetto promosso dalla Provincia di Reggio Emilia e 

denominato “Opportunità Giovane Due”. 

Nella fattispecie si intende organizzare su tutto il territorio del Distretto importanti appuntamenti 

formativi e culturali rivolti sia ai giovani rientrino nell’ambito della formazione personale. 

Inoltre l’impegno sarà mirato anche alla promozione dei Servizi Informagiovani e Centri Giovani e 

della programmazione autunnale presso gli Istituti Scolastici del territorio, grazie al rapporto di 

collaborazione già instauratosi con i Dirigenti dei rispettivi plessi.  

Vi sarà quindi un’implementazione e sviluppo di attività di informazione e comunicazione, classi 

scolastiche che si recheranno presso lo Spazio Giovani per attività formative legati ai percorsi 

scolastici ma che includano attività differenti, in un’ottica di aula scolastica decentrata. 

Sostenendo quindi ogni luogo di aggregazione, si sollecita la partecipazione attiva e responsabile 

dei giovani come protagonisti diretti delle azioni e dei progetti proposti. 

Verrà allestito un corso di teatro rivolto agli studenti delle Scuole medie sia presso i plessi 

scolastici che presso lo Spazio Giovani di Correggio e incentrato sulle tematiche della legalità e del 

rispetto dell’altro e delle differenze. Il teatro in questo senso viene visto come mezzo per 

innescare un dialogo, favorire la socializzazione oltre che la sperimentazione del sé. Promozione 

dell’ascolto, utilizzo consapevole del linguaggio corporeo, sviluppo di competenze ed autostima, 

sono solo alcune delle valenze positive insite nel percorso in questione. 

Al fine di allestire il percorso teatrale è stato individuato il centro teatrale Etoile di Reggio Emilia 

quale partner ideale sia per l’elevata qualità della proposta culturale presentata (allegata alla 

presente atto), che per la collaborazione che questi già ha in essere con gli Istituti Scolastici del 

territorio. 

Si tratta inoltre di una realtà radicata nel territorio ma che collabora da anni con alcune tra le più 

alte eccellenze in ambito educativo legato al teatro sia a livello nazionale che internazionale 

(progetti Etoile International). 

Il progetto formativo-culturale proposto, vagliato dall’assessore alle politiche sociali e giovanili, è 

risultato congruo con gli obiettivi che lo Spazio Giovani si pone per i prossimi mesi nell’ottica di 

una promozione culturale che si realizzi sinergicamente al lavoro delle Scuole e parallelamente al 

programma didattico. 

La collaborazione tra Scuole ed il Servizio Spazio Giovani è infatti ritenuta fondamentale e 

rimarcata più volte dall’attuale amministrazione, pertanto si intende procedere in quest’ottica di 

reciproco sostegno e preziosa cooperazione. 

Infine si prevede la realizzazione di uno o più eventi finali a carattere culturale al quale 

parteciperanno anche delegazioni di giovani provenienti dai diversi centri di aggregazione del 

Distretto, momento in cui poter mostrare quanto prodotto durante il corso teatrale e gli altri 

percorsi intrapresi dagli altri centri di aggregazione.” 



 

RICHIAMATO: 

-  la legge regionale n° 14 del 28 Luglio 2008 “norme in materia di politiche giovanili e per le nuove 

generazioni” ed in particolare gli articoli 35, 43, 44 e 47; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 289 del 10 Marzo 2014 recante “contributi a sostegno di 

interventi rivolti ai giovani proposti da enti locali”. 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 1097 del 2014 recante “assegnazione e concessione 

contributi di spesa corrente ai soggetti pubblici”. 

- la comunicazione di giunta provinciale del 18 Giugno 2014 in cui si è preso atto di presentare un 

unico progetto provinciale dal titolo “opportunità giovane 2”. 

- La deliberazione della giunta regionale n° 1097 del 14 luglio 2014 “assegnazione e concessione 

contributi regionali di spesa corrente ai soggetti pubblici beneficiari per attività a favore dei 

giovani – in attuazione della L.R. 14/08 e della propria deliberazione n° 289/2014 che approva 

l’elenco dei progetti ammessi ai contributi regionali di spesa corrente per attività rivolte ai giovani. 

- i prot. 19678, 32962 e 53148 del 2014 della Provincia di Reggio Emilia con le quali vengono 

assegnati i contributi ai vari Distretti; 

- la Determina Provinciale n° 6963 del 23/5/2014 con la quale vengono richiesti i finanziamenti alla 

Regione Emilia Romagna; 

- la Determina Provinciale n°1113 del 27/11/2014 avente ad oggetto: Opportunità Giovane Due – 

trasferimento risorse con la quale sono state trasferite ai Comuni capo distretto le somme 

precedentemente assegnate; 

- la lettera d’intesa con la quale si esplica la ripartizione del finanziamento fra i Comuni del 

Distretto, prot.407 Isecs del 30 Aprile 2014; 

- la determina Isecs n°178 del 30/12/2014 con cui sono state accertate le entrate e assegnate le 

quote agli altri Comuni del Distretto; 

- il protocollo N. 2718 del 18/09/15 con cui l’associazione di promozione sociale Etoile centro 

teatrale europeo ha presentato il progetto di teatro per ragazzi in questione. 

Dato atto che: 

- il progetto “opportunità giovane due” preceduto da una fase di concertazione degli assessori, si 

propone di utilizzare le risorse disponibili mediante la promozione di azioni di cittadinanza attiva e 

formazione sostenendo gli spazi di aggregazione rivolti ai giovani 

- il capofila del progetto a livello provinciale è il Comune di Reggio Emilia; 



- Il budget assegnato alla Provincia di Reggio Emilia, definito in base alla popolazione residente, è 

di 51.149,00€ di spesa corrente; 

- la somma di € 2.149,00 è destinata al piano di comunicazione unico provinciale ed al 

coordinamento; 

- la somma di 49.000,00€ rimanente è suddivisa tra i Comuni capo distretto così come deciso 

presso la sede della Provincia  in data 22 luglio 2014 nell’incontro tenutosi fra gli Assessori alle 

politiche giovanili; 

- la somma di 6.628.86 € è la parte destinata al Distretto di Correggio; 

- a fronte del protocollo 407 Isecs del 30/4/2014 mediante il quale la somma destinata al nostro 

Distretto è stata ripartita ai diversi Comuni, ed al Comune di Correggio è stata riservata la quota di 

€ 2.425.00. 

RITENUTO di utilizzare tali risorse per la realizzazione di un percorso ed iniziativa culturale di 

coinvolgimento e drammatizzazione attraverso le tecniche del teatro 

Dopo ricerca informale di mercato, ritenuta aderente alle finalità do coinvolgimento della 

popolazione giovanile, la proposta operativa pervenutaci e valutata congrua con le nostre 

esigenze, si è individuata l’ Associazione di promozione sociale Etoile Centro Teatrale Europeo alla 

quale affidare il servizio di natura artistico culturale consistente nella realizzazione del progetto 

“laboratorio di Teatro ed espressività”, come da proposta giunta al protocollo N. 2718 del 

18/09/15, che include anche rappresentazioni teatrali per le scuole per un importo complessivo di 

€ 2425.00 Iva inclusa. 

 

Estremi dell’Associazione: 

Associazione di promozione sociale no profit “Etoile Centro Teatrale Europeo” 

Via Fratelli Cervi, 103 Reggio Emilia 42124 

C.F. 91088540355 

P.I. 01884600352  

IBAN IT86I0538766241000001281192 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna  - Ag. Di Casalgrande  

 

CIG    XC316BCA6B  

Richiamato l’art 57 comma 2 lett. b) che consente l’affidamento di servizi a trattativa negoziata 

senza pubblicazione di bando ( affidamento diretto) quando … “per ragioni di natura tecnica o 

artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato 

unicamente ad un operatore economico determinato” 

Richiamato altresì l’art 4 comma 6 del DL 95/2012 come convertito il L. 135/2012 il quale nel 

ribadire che  si possono acquisire prestazioni di servizio “da enti di diritto privato di cui agli articoli 

da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale 

in conformità con la disciplina comunitaria ” dispone che “Sono esclusi ….. gli enti e le associazioni 

operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e 

della formazione …. “ 



Dato atto da ultimo che le prestazioni oggetto del presente atto in quanto opere dell’ingegno e 

proprietà intellettuale attengono al campo delle prestazioni artistiche, per le quali non è possibile 

attivare procedure di gara comparative e quindi anche accedere al Me.Pa ai sensi dell’art 1 comma 

450 della L. 296/2006.  

 

Infatti come precisato anche da recente giurisprudenza ( Corte dei Conti, sezione Liguria ) si 

evidenzia correttamente “l’infungibilità della prestazione artistica”, caratteristica tale da renderla 

inidonea a procedure comparative, siano esse elettroniche o tradizionali. 

 

RICHIAMATO poi il Regolamento per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 37 del 16/04/2009 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n° 83 

del 30/09/2011 che prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture in economia entro 

l’importo di 40.000 € ; 

CHE il servizio in oggetto rientra fra quelli previsti per l’acquisizione dei beni e servizi in economia 

con cottimo fiduciario, di cui all’art 38 del citato regolamento comunale, dell’allegato A al 

medesimo regolamento punto 22) con possibilità di affidamento diretto secondo quanto previsto 

sia dall’art 125 del D.Lgs 163/2006 sia dall’art 38 comma 1 del citato regolamento comunale 

Richiamato l’art 57 comma 2 lett. b) che consente l’affidamento di servizi a trattativa negoziata 

senza pubblicazione di bando ( affidamento diretto) quando … “per ragioni di natura tecnica o 

artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato 

unicamente ad un operatore economico determinato” 

Richiamato altresì l’art 4 comma 6 del DL 95/2012 come convertito il L. 135/2012 il quale nel 

ribadire che  si possono acquisire prestazioni di servizio “da enti di diritto privato di cui agli articoli 

da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale 

in conformità con la disciplina comunitaria ” dispone che “Sono esclusi ….. gli enti e le associazioni 

operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e 

della formazione …. “ 

RICHIAMATA la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la 

proposta di bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2015; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero; 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione 

stessa , fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto 

attiene le attribuzioni di competenza del direttore; 



 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 

VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 con la quale è entrato in vigore dal 7 settembre 2010 il 

“Piano straordinario contro le mafie” che all’art 3 comma 1 prevede misure relative alla 

tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici al fine di prevenire infiltrazioni criminali;  

 

VISTO il DL 187/2010 – Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  

 

PRESO ATTO che tali misure consistono : 

a) nell’assegnazione di un Codice Identificativo di Gara (CIG)  

b) nella costituzione da parte dei fornitori e appaltatori contraenti con la p.a. di conti correnti 

dedicati, con indicazione degli estremi identificativi delle persone che hanno accesso e facoltà di 

movimentazione su tali conti correnti ( generalità e C.F);   

c) che i pagamenti avvengano mediante bonifici bancari e/o comunque con strumenti che 

consentano la tracciabilità della transazione di denaro effettuata;  

d) che i soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 art 3 L. 136/2010;  

e) che il rispetto di tali misure è posto a pena di nullità degli atti e rapporti contrattuali posti in 

essere; 

 

RITENUTO di adeguarsi a tali normative fin da subito provvedendo agli adempimenti liquidatori 

solo una volta acquisiti gli estremi di cui sopra e quindi provvedendo presso le ditte interessate ad 

acquisire gli impegni contrattuali corrispondenti, in sede di conferma d’ordine (essendo nella 

fattispecie in ambito di procedura diretta e negoziata);  

 

POSTO che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di 

adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del 

DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in 

ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento di 60 giorni 

anche per le spese previste nel presente atto;  

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 

RICHIAMATO l’art. 1 del D. Lgs192/2012 che, nel modificare il D. Lgs. 231/2002 sulla lotta ai ritardi 

nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 

giorni da ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica 

amministrazione, le parti possono pattuire purchè in modo espresso un termine di pagamento 

superiore in ogni caso non maggiore di 60gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o 

dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; 

POSTO che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di 

adempimenti obbligatori e di verifiche: inserimenti web, registrazioni fatture, acquisizione del 

DURC, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in 

ogni circostanza sussistenti tali estremi che giustificano un termine di pagamento di 60 giorni 

anche per le spese previste nel presente atto;  



SI DISPONE che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 

60 giorni dal ricevimento della stessa; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

1. Di procedere alla realizzazione delle attività presentate in premessa mediante affidamento 

dell’iniziativa culturale consistente in corso teatrale con laboratori e rappresentazioni all’ 

Associazione di promozione sociale no profit “Etoile Centro Teatrale Europeo”,  

Via Fratelli Cervi, 103 Reggio Emilia 42124 CIG XC316BCA6B per un importo di € 2425.00 (IVA 

inclusa).; 

2. Di prevedere un impegno di spesa complessiva di 2425.00 € (IVA inclusa) da allocare alla voce di 

conto economico: capitolo 14006 art. 030 impegno 516/2 “contributi da Provincia” 

3. Di rendicontare l’avvenuto svolgimento delle iniziative alla Provincia di Reggio Emilia, 

Assessorato Politiche Giovanili, a conclusione del percorso; 

4. Di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, 

provvederà l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro 

vistatura del responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

5. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l’ 

indicazione degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso 

e facoltà di movimentazione su tali conti correnti;  

6. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del regolamento 

istitutivo; 

7. Di dare atto che non si darà luogo a contratti ai sensi dell’art. 3.11 del nuovo regolamento 

per le forniture di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario per le spese in 

economia dell’ISECS in quanto l’importo a disposizione delle ditte fornitrici è inferiore alla 

soglia dei 30.000 €; 

8. Che il responsabile del procedimento è la responsabile della Biblioteca ragazzi e Ludoteca 

“Piccolo Principe” e dello “Spazio Giovani Casò” Dott.ssa Marzia Ronchetti. 

Il Direttore 

Dott. Dante Preti 

 


