
Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia -  Socialità di quartiere 

Area Sociale  

 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI 

PERSONE DISOCCUPATE A CAUSA DELL’EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19 

 

(Determinazione del Responsabile del Servizio n° 47 9 del 09/04/2021) 
 

Il Responsabile del Servizio 

in applicazione 

• del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

• del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

• del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17 luglio 2020 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con 
particolare riferimento all’art. 54; 

• del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, 
avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. D.L. 28/10/2020, n. 137”; 

• del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 avente ad oggetto “Misure finanziarie 
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

• del Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; 

• del DPCM 3 dicembre 2020 che ha previsto ulteriori disposizioni per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 con l’adozione di ulteriori protocolli; 

• del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6, 
recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del COVID-19.”; 

• del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 avente ad oggetto “Misure urgenti per il 
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-
2, di giustizia e di concorsi pubblici”; 

• della deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 07/04/2021 avente ad oggetto 
“Assegnazione contributi economici in favore di persone disoccupate a causa 
dell’emergenza sanitaria Covid-19. Linee attuative”; 
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RENDE NOTO 

 
L’assegnazione di contributi economici in favore di residenti nel Comune di Riccione in 
condizione di disoccupazione causata dall'emergenza Covid-19. 
 
 
Requisiti  

Saranno ammessi in graduatoria per l’assegnazione dei contributi i soggetti in possesso 
dei seguenti requisiti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda: 

a) residenza nel Comune di Riccione ;  

b) condizione di disoccupazione , ai sensi art.19, comma 1, del D. Lgs. 150/2015 e 
successive modifiche e integrazioni, derivante da cessazione rapporto di lavoro 
subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzi oni consensuali o di quelle 
avvenute per raggiunti limiti di età) avvenuta negl i ultimi 12 mesi  dalla data di 
pubblicazione dell’avviso; 

c) attestazione ISEE 2021  (ordinario o corrente) in corso di validità del nucleo familiare 
con un valore compreso tra 0,00 e 35.000,00 ; 

d) valore del patrimonio mobiliare, così come risultan te dall’attestazione ISEE 
2021, inferiore ad Euro 10.000,00 . La soglia è aumentata di ulteriori Euro 5.000 per 
ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 
Euro 20.000; 

e) non essere beneficiario di ulteriori sussidi  connessi allo stato di disoccupazione 
(NASpI, DIS-COLL);  

f) nucleo familiare non percettore del Reddito di Citt adinanza ; 

g) incompatibilità  della presentazione di istanza per l’ottenimento di contributi 
economici del presente avviso con l’avviso comunale denominato “concessione di 
contributo a fondo perduto a sostegno delle attivit à economiche e professionali 
maggiormente colpite  dallo stato di emergenza sanitaria causata da Covid-19”, di cui 
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 07/04/2021. L’incompatibilità è estesa 
a tutti i componenti del nucleo familiare;  

h) compatibilità  del presente avviso con l’assegnazione dei buoni spesa  di cui alle 
deliberazioni di Giunta Comunale n. 90 del 02/04/2020, n. 313 del 04/12/2020 e n. 49 
del 01/03/2021. 

Tenuto conto della natura dell’intervento di sostegno economico del presente avviso, 
finalizzato a contrastare l’impoverimento di particolari persone che vengono a trovarsi 
senza lavoro a causa dell’emergenza Covid-19, con riferimento al punto b) della sezione 
requisiti, si precisa che non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 7 art. 19 
D. Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii. 

I requisiti devono essere autocertificati dal richiedente ai sensi del DPR n. 445/2000 con le 
conseguenze anche penali in caso di dichiarazione fraudolenta. 
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Modalità e termini di presentazione della domanda   

Le domande dovranno essere presentate a decorrere dal 14/04/2021 al 03/05/2021 
esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, sul sito del Comune di Riccione, 
al seguente link: https://www.comune.riccione.rn.it/Contributi-Covid-19 

In via residuale e solo in caso di assoluta impossi bilità  di procedere alla presentazione 
secondo la suindicata modalità, la domanda potrà essere presentata attraverso l’Ufficio 
Assistenza del Comune di Riccione via Flaminia 41, esclusivamente su appuntamento 
telefonando al numero 0541/428911 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30 - 13.00. 

Al momento della compilazione, sarà necessario allegare scansione fronte e retro di un 
documento di riconoscimento in corso di validità oltre a copia del codice IBAN del conto 
corrente su cui effettuare l’accredito. 

Ogni nucleo familiare , così come risultante dallo stato di famiglia dell’anagrafe comunale, 
può presentare una sola domanda . In caso di domande multiple relative allo stesso 
nucleo familiare si procederà all’esclusione in automatico dalla graduatoria delle domande 
successive alla prima. 
 
 
Istruttoria  

Il Servizio comunale procederà all’istruttoria dei requisiti sopra richiesti secondo l’ordine di 
presentazione delle istanze.  

La graduatoria degli aventi diritto al contributo economico verrà definita secondo l’ordine di 
presentazione delle istanze.  
A tal fine farà fede la data e l’ora di registrazione della domanda nel sistema informativo di 
protocollazione dell’Ente Locale. 

La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione del Dirigente del Settore 
competente e verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Riccione.  

L’esito dell’istruttoria verrà comunicato ai recapiti indicati nella domanda. 

Tale modalità costituisce a tutti gli effetti comunicazione di conclusione del procedimento 
ex. art. 2 L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

 
 
Valore del contributo economico e modalità di eroga zione  

L’entità del contributo economico è di € 1.000,00 una tantum. 

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

Il contributo verrà accreditato direttamente sul conto corrente dichiarato in sede di 
presentazione dell’istanza. 
 
 
Risorse disponibili  
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La somma disponibile per i contributi di cui al presente Avviso è di € 100.000,00, che potrà 
essere eventualmente integrata da risorse comunali e/o derivanti da specifici finanziamenti 
e/o donazioni. 
 
 
Controlli  

L’Amministrazione comunale effettua i controlli sulle autocertificazioni/dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000, anche con la 
collaborazione dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate, del Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza e del Centro per l’Impiego. 
In caso di riscontro di indebita percezione del contributo per mancanza dei requisiti 
richiesti, si procederà al recupero coattivo dell’importo erogato. 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali a i sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo n. 679/2016  

Il Comune di Riccione (Titolare del trattamento) comunica che in osservanza a quanto 
previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016 i dati raccolti dal Comune vengono raccolti, 
trattati, conservati e gestiti con idonee misure di sicurezza.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità istituzionali indicate 
nell'informativa. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di avviare il procedimento 
e di attivare l'intervento richiesto. 
 
 
Informazioni  

Per informazioni e chiarimenti contattare i seguenti numeri di telefono: 0541/428911 - 
428816 (dalle 8.30 alle 13.30), oppure inviare una e-mail a 
contributicovid@comune.riccione.rn.it. 
 
 
Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore dott.ssa Stefania Pierigè. 
 
Riccione, 08/04/2021 

 Il Dirigente del Settore Servizi alla 
Persona 
f.to Dott.ssa Pierigè Stefania 

 


