
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    812    DEL     20/10/2022 

AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CHE 
USUFRUISCONO  DEL  SERVIZIO  MENSA  SCOLASTICA  -  SCUOLA 
PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CATTOLICA (A.S. 2022/2023): 
APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO,  APERTURA  TERMINI  PER  LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED IMPEGNI DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n.  71 e 72 del  30/12/2021,  dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la  Legge  n.  328/2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;

RICHIAMATA la L.R. 12/03/2003 n.  2 “Norme per la promozione della  cittadinanza 
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

RICHIAMATA la propria Deliberazione di Giunta n.171 del 13/10/2022 ad oggetto “Atto  
di indirizzo per la concessione di agevolazioni straordinarie a sostegno delle famiglie che usufruiscono del  
servizio mensa scolastica - scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Cattolica  (a.s. 2022/2023)” che 
approva  i  criteri  per  l’accesso  all’intervento  e  per  l’attribuzione  dei  punteggi  utili 
all’individuazione delle famiglie beneficiarie tra i nuclei residenti nel Comune di Cattolica in 
cui  sono presenti  minori  iscritti  e  frequentanti,  nell'  a.s.  2022/2023,  le  scuole  primarie 
dell'Istituto  Comprensivo  di  Cattolica  che  usufruiscono  del  servizio  di  ristorazione 
scolastica (tempo pieno e modulo con due rientri) ;

VISTI lo schema di Avviso Pubblico e di  domanda di  accesso all’agevolazione,  allegati 
quale parte integrante e sostanziale al presente atto, disposti sulla base dei criteri indicati 
nella sopracitata Deliberazione di Giunta n.171/2022;

RITENUTO opportuno approvare  i suddetti schemi di Avviso Pubblico e di domanda di 
accesso all’agevolazione e di disporne l’immediata pubblicazione sul portale istituzionale 
www.cattolica.net garantendone la massima divulgazione;

RITENUTO  di  fissare  al  giorno  24/10/2022  la  data  di  apertura  dei  termini  per  la 
presentazione della domanda, con scadenza alle ore 12.00 del 25/11/2022, dando atto che 
le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica da un componente 
maggiorenne del nucleo famigliare munito di SPID;

CONSIDERATO che a seguito dell’istruttoria  e della  predisposizione della  graduatoria 
provvisoria delle domande pervenute, redatta secondo i criteri del bando ed approvata dal 
competente Dirigente del Settore 3, l’Amministrazione procedente verificherà e gestirà le 
situazioni di morosità nel pagamento della refezione scolastica accumulata nel corso degli 
anni scolastici precedenti all’a.s. 2022/2023;

DATO ATTO che,  una  volta  conclusa  la  fase  di  verifica  e  risoluzione  delle  situazioni 
debitorie, verrà approvata e pubblicata la graduatoria definitiva e si provvederà ad erogare i 
contributi  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’Avviso  Pubblico,  nei  limiti  delle  risorse 
finanziarie disponibili stanziate pari ad € 64.000,00;

RITENUTO necessario impegnare la  somma di € 64.000,00 come di seguito specificato:
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- € 24.900,00 sul cap. 4650001 “Esenzioni dal pagamento di rette scolastiche, asilo nido e altri sussidi  
a famiglie con minori a carico”, del bilancio 2022, codice siope U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e  
sussidi assistenziali”;

- € 39.100,00 sul cap. 4950001 “Contributi di assistenza e beneficenza” del bilancio 2022, codice 
siope U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali”;

DATO ATTO che, qualora i fondi messi a disposizione per l’Avviso Pubblico risultassero 
insufficienti a sostenere tutte le famiglie inserite nella graduatoria definitiva aventi i requisiti  
per l’attribuzione del  contributo,  l’Amministrazione procedente si  riserva di  integrare le 
risorse ai fini dello scorrimento della graduatoria stessa;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di prendere atto di quanto stabilito con propria Deliberazione di Giunta n.171 del  
13/10/2022 ad oggetto “Atto di indirizzo per la concessione di agevolazioni straordinarie a  
sostegno delle famiglie che usufruiscono del servizio mensa scolastica - scuola primaria dell'Istituto  
Comprensivo di Cattolica  (a.s. 2022/2023)”;

3) di  approvare  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  e  di  domanda  di  accesso 
all’agevolazione,  allegati  alla  presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale, e  di 
disporne  l’immediata  pubblicazione  sul  portale  istituzionale  www.cattolica.net 
garantendone la massima divulgazione;

4) di fissare al giorno 24/10/2022 la data di apertura dei termini per la presentazione 
della  domanda,  con scadenza alle  ore  12.00 del  25/11/2022, dando atto che le 
domande  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  in  via  telematica  da  un 
componente maggiorenne del nucleo famigliare munito di SPID;

5) di dare atto  che a seguito dell’istruttoria e della predisposizione della graduatoria 
provvisoria  delle  domande  pervenute,  redatta  secondo  i  criteri  del  bando  ed 
approvata dal competente Dirigente del Settore 3, l’Amministrazione procedente 
verificherà  e  gestirà  le  situazioni  di  morosità  nel  pagamento  della  refezione 
scolastica accumulata nel corso degli anni scolastici precedenti all’a.s. 2022/2023;

6) di dare atto altresì  che,  una volta  conclusa la  fase di  verifica e risoluzione delle 
situazioni  debitorie,  verrà  approvata  e  pubblicata  la  graduatoria  definitiva  e  si 
provvederà  ad  erogare  i  contributi  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’Avviso 
Pubblico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziate pari ad € 64.000,00;
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7) di  impegnare  a  tale  proposito  la  somma  di  €  64.000,00 come  di  seguito 
specificato:

- € 24.900,00 sul cap. 4650001 “Esenzioni dal pagamento di rette scolastiche, asilo nido e  
altri  sussidi  a  famiglie  con  minori  a  carico”,  del  bilancio  2022,  codice  siope 
U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali”;

-  € 39.100,00 sul cap. 4950001  “Contributi di assistenza e beneficenza” del  bilancio 
2022, codice siope U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali”;

8) di  ricordare  che  qualora  i  fondi  messi  a  disposizione  per  l’Avviso  Pubblico 
risultassero  insufficienti  a  sostenere  tutte  le  famiglie  inserite  nella  graduatoria 
definitiva  aventi  i  requisiti  per  l’attribuzione  del  contributo,  l’Amministrazione 
procedente  si  riserva  di  integrare  le  risorse  ai  fini  dello  scorrimento  della 
graduatoria stessa;

9) di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  settore  3,  dott.  Massimiliano 
Alessandrini,  il  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di  adempimento della 
presente determinazione.

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  20/10/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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