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Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Coordinamento amministrativo e finanziario

Dirigente titolare del Settore

Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 771 DEL 17/05/2022

OGGETTO

PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ANNO 2022 - DGR
598/2022.
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GESTORI DI
CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO ADERIRE AL PROGETTO PER IL
DISTRETTO DI RICCIONE.
APPROVAZIONE ATTI E MODULISTICA.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
NORMA

IL

DIRIGENTE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2021 ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art.151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n.
118/2011)”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2022 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLE PERFORMARCE 2022-2024 (ART. 169 TUEL);
Visto l’art.80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 598 del 22/04/2022 avente ad oggetto
“Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di
centri estivi anno 2022”;
Vista la nota operativa regionale N. 454618 del 10/05/2022 ad oggetto” PO FSE 2014/2020
Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri estivi”
(OT. 9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4) DGR n. 598/2022 ANNO 2022” ;
Considerato che nel progetto sopra richiamato, allegato alla citata Deliberazione della Giunta
Regionale, si stabilisce che debbano essere predisposti a livello di Distretto gli elenchi dei soggetti
gestori che si impegnano ad accogliere i bambini e i ragazzi durante lo svolgimento dei centri
estivi, nel rispetto delle condizioni fissate dalla sopra citata Delibera regionale;
Preso atto che:
 nell’incontro del 6 maggio 2022 l’Ufficio di Piano - Distretto Socio-Sanitario di Riccione, è stato
individuato il Comune di Riccione quale Ente Capofila del Progetto in questione (rif. CUP
E81C2200002002);
 quanto deciso nella richiamata seduta verrà ratificato dal Comitato di Distretto convocato per il
prossimo 25 maggio 2022;
 oltre al Comune di Riccione hanno comunicato l’adesione al Progetto Regionale i seguenti
Comuni del Distretto:
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-

Comune di Montescudo-Montecolombo (cfr. prot. n.36745/2022);
Comune di Gemmano(cfr. prot. n.37210/2022);
Comune di Misano Adriatico ( cfr prot. n.36812/2022)
Comune di Coriano (cfr. prot. n.37070/2022);
Comune di San Clemente (cfr. prot. n.37370/2022);
Comune di Saludecio (cfr. prot. n.37900/2022);
Comune di Cattolica (cfr. prot. n.37618/2022);
Comune di Morciano di Romagna (cfr prot. n.37398/2022);
Comune di Mondaino (cfr. prot. n.38030/2022);
Comune di San Giovanni in Marignano (cfr. prot. n.37404/2022);
Comune di Montegridolfo (cfr. prot. n.38029/2022);
Comune di Montefiore Conca (cfr. prot. n.37914/2022)
Comune di Sassofeltrio (cfr prot. n. 37239/2022);

Ritenuto necessario adottare e approvare un Avviso Pubblico e il relativo modulo per la
presentazione della domanda da parte dei soggetti gestori di centri estivi, operanti nel territorio del
Distretto, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che:
1.
i requisiti in base ai quali i singoli soggetti gestori privati dei centri estivi potranno
candidare i rispettivi servizi, in risposta alle procedure di evidenza pubblica attivate dai
Comuni/Unioni di comuni, sono definiti dalla normativa regionale:
DGR n. 469/2019 “Modifiche alla delibera di giunta regionale n. 247/2018
"Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura
e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/2008, art. 14 e ss.mm.ii.",
DGR n. 598/2022 “Approvazione Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro:
Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi-anno 2022”,
alla quale si rinvia integralmente;
2.
-

i soggetti gestori dovranno inoltre garantire i seguenti requisiti minimi aggiuntivi:
accoglienza di tutti i bambini e i ragazzi richiedenti, fino ad esaurimento dei posti
disponibili, senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla
necessità di garantire la continuità didattica;
accoglienza dei bambini e dei ragazzi con disabilità certificata ai sensi della
Legge 104/1992 e ss.mm. previo accordo con il Comune di residenza finalizzato a garantire le
appropriate modalità di intervento e di sostegno;
disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto educativo e di
organizzazione del servizio che espliciti le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi,
l’articolazione della giornata, il personale coinvolto (orari e turnazione);
garantire la fruizione di diete speciali per le esigenze dei bambini e dei ragazzi
accolti nei casi sia prevista la somministrazione del pasto.

3.
i soggetti gestori presenteranno la propria candidatura al Comune/Unione dei Comuni in
cui hanno la propria sede operativa e che ogni comune/Unione dei Comuni effettuerà l’istruttoria di
competenza e il controllo dei requisiti;
4.
si procederà con successivo provvedimento dirigenziale del Comune di Riccione, quale
Ente capofila, all’approvazione dell’elenco dei soggetti gestori dei centri estivi, risultati idonei, a
livello distrettuale;
Visto il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. art. 107;
Visto l’art. 36 dello Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
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Verificate ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente atto;
Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni;
DETERMINA
1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende di seguito
riportata;
2. che il Comune di Riccione, in qualità di Ente Capofila, ha aderito al “Progetto conciliazione
vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi-anno 2022” promosso
dalla Regione Emilia-Romagna rivolto alle famiglie dei minori in età dai 3 ai 13 anni e dai 3
ai 17 anni per i ragazzi con disabilità certificata, nel periodo di sospensione estiva delle
attività scolastiche (giugno/settembre 2022), secondo quanto previsto dalla DGR
598/2022;
3. di dare atto, inoltre, che hanno comunicato la propria adesione i seguenti Comuni del
Distretto di Riccione:
- Comune di Montescudo-Montecolombo (cfr. prot. n.36745/2022);
- Comune di Gemmano(cfr. prot. n.37210/2022);
- Comune di Misano Adriatico ( cfr prot. n.36812/2022)
- Comune di Coriano (cfr. prot. n.37070/2022);
- Comune di San Clemente (cfr. prot. n.37370/2022);
- Comune di Saludecio (cfr. prot. n.37900/2022);
- Comune di Cattolica (cfr. prot. n.37618/2022);
- Comune di Morciano di Romagna (cfr prot. n.37398/2022);
- Comune di Mondaino (cfr. prot. n.38030/2022);
- Comune di San Giovanni in Marignano (cfr. prot. n.37404/2022);
- Comune di Montegridolfo (cfr. prot. n.38029/2022);
- Comune di Montefiore Conca (cfr. prot. n.37914/2022)
- Comune di Sassofeltrio (cfr prot. n. 37239/2022);
4. di approvare l’Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che
intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la
frequenza di centri estivi-anno 2022” promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto alle
famiglie dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni e dai 3 ai 17 anni per i
ragazzi con disabilità certificata, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche
(giugno/settembre 2022), unitamente all’Allegato 1 – Modulo adesione gestori, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
5. di stabilire che i soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al suddetto Progetto
potranno presentare, unicamente tramite Posta Elettronica Certificata, specifica domanda
al Comune/Unione ove hanno la propria sede operativa entro e non oltre mercoledì 1°
giugno 2022, utilizzando il citato Allegato 1;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento, del relativo Avviso e Modulistica allegata
ai Comuni del Distretto aderenti al progetto come sopra richiamati;
7. di pubblicare il suddetto Avviso e relativa documentazione sul sito Web del Comune di
Riccione nella sezione Bandi e Gare;
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8. di procedere con successivo provvedimento e a seguito delle istruttorie e verifiche di
competenza all’approvazione dell’elenco dei soggetti gestori risultati idonei, operanti nel
territorio del Distretto, e alla pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di
Riccione;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Berardinelli
Funzionario Amministrativo/Contabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia –
Socialità di quartiere, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi neppure potenziale e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace (prot. 36283 del
10/05/2022)
10. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio del
Comune di Riccione;

TIPO

EURO

VOCE

ESER.

IMPEGNO

SUB
IMPEGNO

FORNITORE

CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
Sezione Gestione amministrativa finanziaria del Settore
La Dirigente
PIERIGE' STEFANIA
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