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Allegato A alla DD 

 

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi (v oucher) alle famiglie residenti per la 
frequenza nell’estate 2017 di Centri Estivi propost i da Associazioni, Parrocchie ed Enti senza 
fine di lucro nel territorio comunale. 
 
Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale intende sostenere le famiglie residenti nel 
Comune di Riccione, per la frequenza ai centri estivi proposti da Associazioni, Parrocchie ed Enti 
senza fini di lucro, nel territorio di Riccione, mediante l’assegnazione di un contributo economico 
(voucher). 
 
L’importo del contributo da assegnare sarà determinato in base alle risorse disponibili (pari a 
15.000,00 euro) e alle richieste formulate dalle famiglie entro il termine di scadenza dell’avviso 
secondo le seguenti condizioni e priorità: 
a) ragazzi/e residenti a Riccione di età compresa dai 6 ai 13 anni; 
b) frequenza di centri estivi a carattere ricreativo/educativo svolti unicamente nel territorio di 
Riccione; 
c) priorità secondo il seguente ordine: 
 -  ragazzi/e che hanno frequentato la scuola primaria nell’anno scolastico 2016-2017 con un ISEE 

(redditi 2015) non superiore ad €  21.000,00; 
   - ragazzi/e con disabilità certificata ai sensi L. 104/1992; 
   - ragazzi/e con segnalazione dei servizi sociali; 
   - famiglie a partire dall’Isee più basso; 
   - famiglie con entrambi genitori lavoratori stagionali; 
d) contribuzione corrispondente alle spese inerenti le settimane effettivamente frequentate fino a un 
massimo di 9 settimane (corrispondenti al periodo 1 luglio-31 agosto), comunque dislocate tra i mesi 
di giugno e settembre, purché con unico soggetto gestore; 
e) il contributo interviene per differenza tra la tariffa stabilita dalla amministrazione quale quota a 
carico dell’utente secondo la sua soglia Isee e la tariffa richiesta dal gestore nel servizio prescelto, 
fino e non oltre un massimo predeterminato;  
f) contributo integrativo erogato fino all’utilizzo della somma disponibile a bilancio; 
g) la contribuzione dei voucher sarà nel limite delle risorse disponibili prevedendo le seguenti soglie 
di contribuzione in relazione all’Isee dichiarato riferito ai redditi anno 2015: 
 
suddivisione con simulazione utenti fasce Isee, riferita alle rette Centro estivo Bertazzoni 2014, a 
tempo pieno; per il tempo part time si calcola una riduzione del 30% 

VALORE ISEE 

costo 
settimanale a 
carico utente 
(euro)  

contrib. settimanale 
massimo fino a 
concorrenza della 
tariffa richiesta: euro 

contributo 
MAX PER 9 
SETTIMANE 

DA 15.494,01 a euro 21.000,00 85,00 20,00 180,00 
compreso tra € 10.329,15 e €. 15.494,00 74,00 31,00 279,00 
compreso tra € 6.713,95 e €. 10.329,14 60,00 45,00 405,00 
compreso tra € 2.582,29 e € 6.713,94 51,00 54,00 486,00 
uguale o inferiore a  € 2.582,28 33,00 72,00 648,00 
con 3 o più figli minori 51,00 54,00 486,00 
Per le famiglie residenti con bambini in affidamento è prevista l’applicazione della quota retta pari 
alla 1^ fascia. 
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Modalità di richiesta  
I moduli di domanda saranno a disposizione presso l’Ufficio “Iscrizioni e Rette” del Settore Servizi 
alla Persona, Via Flaminia 41 e sul sito internet del Comune di Riccione 
http.//www.comune.riccione.rn.it/tuttoscuola. 
 
Il modulo compilato in ogni sua parte dovrà essere consegnato all’ufficio “Iscrizioni e Rette” Via 
Flaminia, 41 dal giorno lunedì 15 maggio fino a mercoledì 31 maggio 2017 secondo i seguenti orari 
d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 14,00; e il giovedì dalle ore 10,00 alle 17,00. 

Il modulo potrà essere inviato anche per posta elettronica al seguente indirizzo: 
iscrizionirette@comune.riccione.rn.it allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 

Termini del procedimento . 
Gli esiti del procedimento con la pubblicazione della graduatoria verranno comunicati direttamente 
agli interessati a partire dal 12 giugno 2017.  

 
Modalità e condizioni di erogazione del contributo.  

L’ufficio competente ricevuta la documentazione contabile relativa alla frequenza, in originale e 
quietanzata dal soggetto gestore del Centro estivo, erogherà il contributo.  

E’ facoltà delle famiglie delegare la riscossione del contributo direttamente al soggetto gestore del 
Centro estivo. 

L’importo del contributo erogato sarà commisurato in proporzione alla spesa effettivamente 
sostenuta. 

 

 
 Il Dirigente del Settore 

Servizi alla Persona 
Dott.ssa Stefania Pierigé 
 

 


