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AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA 

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI E PER LA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4388 REG. GEN. DEL 20-12-2022 
 

 

OGGETTO: CAMPUS INVERNALE "FELIZ NAVIDAD 2022" E LABORATORIO RICREATIVO/SPORTIVO 

PER MINORI DISABILI: APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI . 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
 Premesso che:  

- Il Comune di Campobasso, con  delibera di G.M. n. 358 del 6/12/2022 ha approvato la 

proposta progettuale denominata “Feliz Navidad 2022”; 

- detta proposta è stata strutturata in modo da creare un’opportunità di tempo libero anche durante 

la sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie, al fine di incentivare interessi e 

partecipazione attiva, contrastare il senso di noia e vivere esperienze socializzanti, soprattutto in 

favore di quei minori che hanno difficoltà a partecipare a iniziative con altri coetanei;  

- trattasi di una programmazione duplice che vede: 
 a) da un lato un campus rivolto a n° 35 ragazzi, di età compresa tra i 5 e 11 anni residenti 

nei comuni dell’ATS di Campobasso, da svolgersi nel periodo delle festività natalizie;  

 b) dall’altro un laboratorio sportivo/motorio in favore di n. 10 persone disabili di età 

compresa tra i 12 e 17 anni da svolgersi presso strutture presenti nel territorio comunale, 

precisando che l’individuazione dei minori disabili avverrà previo avviso pubblico, già predisposto e 

che opportunamente si allega al presente atto;  

 

Precisato che il costo complessivo per entrambi i progetti è stato quantificato in € 18.000,00, fissando 

la scadenza per la presentazione delle istanze al giorno 16/12/2022;  

 

Dato atto che: 

- alla data di scadenza dell’avviso del campus invernale “Feliz Navidad 2022” rivolto a minori di età 

compresa tra i 5 e 11 anni sono pervenute n. 52 domande di partecipazione, di cui n. 47 nei termini e 

n. 5 oltre la scadenza; 

- per il laboratorio sportivo/motorio in favore di n. 10 persone disabili non sono pervenute domande di 

partecipazione; 
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Preso atto che, in considerazione della mancata attivazione del laboratorio sportivo/motorio in 

favore di n. 10 persone disabili, è possibile potenziare le attività del campus invernale per minori di età 

compresa tra i 5 e 11 anni garantendo l’ammissione per le n. 47 domande pervenute nei tempi utili; 

 

Ritenuto, pertanto, di: 

- non attivare il laboratorio sportivo/motorio in favore di n. 10 minori disabili per assenza di 

domande pervenute; 

- aumentare il numero dei minori ammessi al campus di età compresa tra i 5 e 11 di 12 

beneficiari, portandolo così a n. 47 in luogo dei 35 previsti nell’avviso;  

- approvare l’elenco dei beneficiari ammessi/esclusi al campus rivolto in favore di minori di 

età compresa tra i 5 e 11 anni, parte integrante del presente atto; 

- pubblicare il presenta atto sull’Albo Pretorio del Comune di Campobasso; 

 

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere 

in posizione di conflitto di interesse; 

 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in 

            merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi; 

-  l’art. 147-bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità 

tecnica e della correttezza delle diposizioni contenute nel presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:  

1) di non attivare il laboratorio sportivo/motorio in favore di n. 10 minori disabili per assenza di 

domande pervenute; 

 

2) di aumentare il numero dei minori ammessi al campus di età compresa tra i 5 e 11 di 12 

beneficiari, portandolo così a n. 47 in luogo dei 35 previsti nell’avviso;  

 

3) di approvare l’elenco dei beneficiari ammessi/esclusi al campus rivolto in favore di minori di 

età compresa tra i 5 e 11 anni, parte integrante del presente atto; 

 

4) di pubblicare il presenta atto sull’Albo Pretorio del Comune di Campobasso; 

 

5) di dare atto della regolarità della correttezza delle diposizioni contenute nel presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, 

introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012. 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

  

 

  

 

 Il Dirigente 

 Dott. Vincenzo De Marco 
(Sottoscrizione con firma digitale) 

 
 


