
A22S01  

 

 

            

 

DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO 

“CONCILIAZIONE” CENTRO ESTIVO 

ANNO 2019 

 
 

 

AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE 
BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA 

DI CENTRI ESTIVI IN STRUTTURE ADERENTI AL  
"PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  PER LA FREQUENZA DI 

CENTRI ESTIVI"PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA RIVOLTO AI BAMBINI E AI RAGAZZI 
NELLA FASCIA DI ETA’ TRA I 3 E I 13 ANNI NEL 

PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ 
SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2019). 

Richiamata la DGR 225/2019 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il 

“PROGETTO CONCILIAZIONE”, finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo pari a € 

6.000.000,00, per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi 

semiresidenziali estivi per bambini e ragazzi compresi nella fascia di età 3 – 13 anni nel periodo  

giugno/ settembre 2019;  

 

Preso atto che il Comune di Riccione è stato indicato come Ente capofila nel verbale 

approvato dal Comitato di Distretto del 18 marzo 2019 in qualità di Ente assegnatario di € 

160.275,00 per avviare il “Progetto conciliazione” a favore delle famiglie dei bambini e ragazzi che 

frequenteranno i Centri estivi del distretto di Riccione nel periodo giugno- settembre 2019; 

 

Richiamata  la  Determinazione dirigenziale n. 623 del 03 maggio 2019  emana il seguente   

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Art. 1 - Destinatari 

Destinatarie del bando sono le famiglie, residenti nel Comune/nei Comuni dell’Unione, di bambini 

e ragazzi di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2006 al 2016). 

 

Art. 2 - Valore del contributo e Periodo di riferimento 

Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la copertura del 

costo di iscrizione e sarà pari a 84,00 euro settimanali e per un massimo di quattro settimane di 
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partecipazione ai servizi/centri estivi. In ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo di 

iscrizione se lo stesso è inferiore o uguale a 84,00 euro e non potrà essere superiore al costo di 

iscrizione previsto dal soggetto erogatore. Il totale massimo erogabile è pari ad € 336,00 a figlio. 

Le risorse assegnate al Distretto di Riccione sono pari ad Euro 160.275,00. 

 

Art. 3 - Requisiti per beneficiare del contributo 

Per beneficiare del contributo, la famiglia richiedente deve: 

a) essere residente nel Comune/Comuni dell’Unione nel quale presenta la domanda; 

b) avere un minore con età compresa tra i 3 anni e i 13 anni; 

c) essere una famiglia in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono 

genitoriali) siano occupati (lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o a 

termine, parasubordinati, autonomi o associati, cassa integrati, professionisti, ecc.) ovvero 

lavoratori in mobilità o disoccupati che partecipino alle misure di politica attiva del lavoro 

definite dal Patto di Servizio ovvero essere una famiglia in cui uno dei due genitori non è 

occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con 

riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o di non 

autosufficienza, come definiti ai fini ISEE; 

d) avere un ISEE non superiore a € 28.000,00. Relativamente al requisito reddituale, si deve 

fare riferimento all’ISEE 2019 per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni 

(coincidente con l’ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche 

disciplinate dell’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013); 

e) iscrivere il minore ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori 

allegato al presente avviso 

oppure 

iscrivere il minore ad un Centro Estivo di un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-

Romagna che ha aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”. 

 

Art. 4 - Divieto di cumulo con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa 

tipologia di servizio nell’estate 2019 
Non è possibile accedere al contributo regionale nel caso il minore benefici di contributi da altri 

soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2019, fatto salvo eventuali 

agevolazioni previste dall’ente locale. 

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande 
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Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso presso il proprio Comune di residenza entro le ore 14.00 del 27/05/2019 in  una delle 

due seguenti modalità: 

 

1) di persona presso i seguenti uffici del PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA: 

 

Comune di residenza ufficio indirizzo Orario mattino Orario pomeriggio 

CORIANO Ufficio 

Protocollo 

P.zza Mazzini, 15 Dal lun al ven 

8.30-12.30 

Solo giovedi 

15.00-17.00 

CATTOLICA Ufficio 

Protocollo 

P.le Roosevelt, 5 Dal lun al ven 

8.30-13.30 

Martedi e giovedi  

15.30-17.30 

MISANO ADRIATICO Uff. 

Pubblica 

Istruzione 

Viale della 

Repubblica, 124 

Lun, mar, giov  

08.30-13.00 

Martedi e giovedi  

13.00-17.15 

MONTESCUDO - 

MONTECOLOMBO 

Uff. Segr. 

Area 

Amministra

tiva 

Piazza Municipio 1 Martedì giovedì 

venerdì sabato 

Dalle 8.30 13.00 

Chiuso 

MORCIANO DI 

ROMAGNA 

Ufficio 

Protocollo 

P.zza del Popolo, 1 Dal lun al ven        

10.00-13.00 

CHIUSO 

RICCIONE Ufficio 

Protocollo 

Via Vittorio 

Emanuele II, 2 

Dal lun al ven 

08.30-14.45 

Lun, mar, mer e ven 

15.15-17.00 il 

giovedi’ 14.45-17.00 

SALUDECIO Ufficio 

Pubblica 

istruzione 

P.zza S. Amato 

Ronconi, 1 

Dal lun al sabato 

09.00-12.00 

CHIUSO 

SAN GIOVANNI IN 

MARIGNANO 

Ufficio 

Protocollo 

Via Roma, 62 Dal lun al ven 

08.30-13.00 

CHIUSO 

UNIONE VALCONCA Ufficio 

Segreteria 

Via Colombari, 2 Dal lun al ven 

08.00-13.00 

CHIUSO 

 

2) Via PEC ai seguenti indirizzi pec del PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA 
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Comune di residenza Posta Elettronica Certificata (PEC) 

CORIANO comune.coriano@legalmail.it 

CATTOLICA protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 

MISANO ADRIATICO misanoadriatico@legalmail.it 

MONTESCUDO 

MONTECOLOMBO 

 

comune.montescudo-montecolombo@legalmail.it 

 

MORCIANO DI ROMAGNA protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 

RICCIONE comune.riccione@legalmail.it 

SALUDECIO comune.saludecio@legalmail.it 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it 

UNIONE VALCONCA unionevalconca@legalmail.it 

Art. 6 - Procedura per l’ammissione al contributo 
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie 

individuate come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget distrettuale. 

La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, in modo crescente, con priorità, in caso di 

valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Riccione e sui siti dei Comuni aderenti 

 

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo 

Il Comune/Unione di residenza rimborserà direttamente alla famiglia il contributo regionale 

assegnato secondo quanto indicato già all’art. 2 del presente avviso pubblico.  

La famiglia dovrà versare quindi al centro estivo la retta completa, per poi vedersi rimborsare la 

quota voucher nei limiti di quanto indicato al comma precedente. 

Ai fini dell’erogazione voucher la famiglia beneficiaria avrà diritto a vedersi liquidato il voucher 

solo se risulterà da comunicazione dell’ente gestore che la retta per il centro estivo è stata 

regolarmente pagata. In caso contrario, fino ad erogazione totale del voucher, lo stesso sarà 

liquidato al gestore del centro estivo. 
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Art. 8 - Controlli 

Ciascun Comune/Unione di residenza effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai richiedenti per un numero di domande pari ad almeno il 5% del totale delle domande ricevute.  

Tali controlli saranno effettuati, per quanto riguarda lo stato occupazionale, anche mediante 

l'accesso alle banche dati del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna.  

Ove a seguito di tali controlli risultassero dichiarazioni false e/o mendaci di importanza tale da 

inficiare il beneficio del voucher, questo verrà revocato. 

Art. 9 – Tutela della privacy  

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali 

avviene per l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente avviso e 

nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.  

 

Art. 10 – Responsabile del trattamento dei dati 

Il responsabile del trattamento dei dati è per ciascun comune la persona indicata nel seguente 

elenco: 

 

Comune di residenza Responsabile del trattamento dei dati 

CORIANO Giammaria Muratori 

CATTOLICA Francesco Rinaldini 

MISANO ADRIATICO Biagio Belmonte 

MONTESCUDO-MONTECOLOMBO Anna Salvatori 

MORCIANO DI ROMAGNA Giorgio Ciotti 

RICCIONE Stefania Pierigè 

SALUDECIO Dilvo Polidori 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Claudio Battazza 

UNIONE VALCONCA Lorenzo Socci 
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Art. 11 – Responsabile del procedimento 

 
Il Responsabile del procedimento è incardinato in ciascuno dei Comuni/Unione partecipanti che 

con propria determinazione approveranno la graduatoria da trasmettersi al Comune di Riccione in 

qualità di capofila che provvederà all’assemblaggio della graduatoria distrettuale valida ai fini della 

concessione del beneficio. 

Il responsabile del procedimento è per ciascun comune la persona in elenco. 

 
Comune di residenza Responsabile del procedimento 

CORIANO Giammaria Muratori 

CATTOLICA Francesco Rinaldini 

MISANO ADRIATICO Biagio Belmonte 

MONTESCUDO - MONTECOLOMBO Anna Salvatori 

MORCIANO DI ROMAGNA Katia Bernardi 

RICCIONE Stefania Pierigè 

SALUDECIO Maura Merli 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Claudio Battazza 

UNIONE VALCONCA Lorenzo Socci 

 
Il presente bando è scaricabile accedendo al Sito Internet www.comune.riccione.rn.it 

 

                                Il Dirigente 

                                                                                               Settore Servizi alla persona e  

                                                                                                        alla famiglia 

            Dott.ssa Stefania Pierigè             

                                                                                 Il presente documento informatico  è  firmato digitalmente ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i.  

                                                                                               e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


