
Allegato A 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DEL TERZO SETTORE 

DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIALE 

DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI 

FRAGILITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE. 

 

 

Considerato che la pandemia in corso e le misure di contenimento anti-contagio Covid, hanno 

determinato un impatto devastante per l’economia nazionale e per il territorio locale, con pesanti 

ripercussioni di ordine economico, produttivo e sociale, provocando nel territorio del Comune di 

Riccione un incremento del numero di cittadini in situazione di disagio ed un elevato tasso di 

disoccupazione; 

 

Considerata la proposta di progetto pervenuta al Comune di Riccione, presentata 

dall’Associazione Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Rimini, con sede a Rimini 

in Via Flaminia n. 18 - cap.47923, C.F.91008910407, finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo 

di persone in condizione di fragilità sociale in attività di tipo prevalentemente stagionale; 

 

Ritenuto opportuno accogliere la proposta di progetto sopra menzionata e dare corso ad una 

procedura di co-progettazione ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. “Codice 

del Terzo Settore”, finalizzata all’avvio di un progetto sociale sperimentale di orientamento e 

inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità sociale residenti nel Comune di 

Riccione, che possa essere sostenibilmente replicato e messo a regime al termine del periodo di 

sperimentazione progettuale; 

 

Considerato che: 

- per avviare la co-progettazione si intende pubblicare un Avviso pubblico ai fini della selezione di 

eventuali ulteriori Enti del Terzo Settore (ETS) con cui co-progettare e successivamente 

realizzare gli interventi previsti nel progetto finale elaborato in quella sede (all. A); 

- a seguito della scadenza fissata per la presentazione delle domande, il Responsabile del 

procedimento procederà alla disamina delle domande pervenute e alla verifica del possesso dei 

requisiti degli ETS candidati ai fini dell’ammissione alla co-progettazione, secondo i criteri previsti 

dall’Avviso pubblico; 

- a seguito dell’ammissione dei candidati con cui avviare la co-progettazione insieme al Comune 

di Riccione e all’Associazione Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Rimini, il 

Responsabile del procedimento procederà all’approvazione di un accordo di collaborazione ex. 

art. 11 L. 241/90 con i candidati ammessi e alla successiva convocazione ai tavoli di co-

progettazione con i soggetti sottoscriventi tale accordo; 



- il progetto finale esito della co-progettazione sarà approvato con atto del Dirigente competente 

e sarà oggetto di stipula di un’apposita convezione sottoscritta tra tutti i partner attuatori del 

progetto; 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.859 del 21.06.2021  

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

È indetta una selezione per l’individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS) quali soggetti co-

progettanti insieme al Comune di Riccione e su iniziativa dell’Associazione Centro di Solidarietà 

della Compagnia delle Opere di Rimini - C.F.91008910407 per la realizzazione di un progetto 

sociale di orientamento e inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità sociale 

residenti nel Comune di Riccione.  

 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

Il Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di Quartiere del Comune di Riccione, 

nell’ambito della rilevazione dei bisogni della popolazione del territorio, acuitisi a seguito 

dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale 

richiamata, intende avviare una co-progettazione per la redazione e realizzazione di un progetto 

sociale di orientamento e inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità sociale 

residenti nel Comune di Riccione. 

 

Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare 

Il presente avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore (ETS) come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. 

117/2017 (CTS). 

 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

I Soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare, mediante 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (allegato B) il 

possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura: 

a.      possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la 

Pubblica Amministrazione; 

b.      nelle more dell’operatività del RUNTS (Registro Unico nazionale del Terzo Settore), 

iscrizione negli appositi Albi/Registi regionali da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del 

presente Avviso, specificando la data di iscrizione all’Albo/Registro e il numero di iscrizione.     

Per le cooperative sociali: iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali alla data di 

pubblicazione del presente avviso; 



c.       comprovata competenza ed esperienza di almeno 2 anni nel settore della formazione 

professionale, dell’inserimento e dell’orientamento lavorativo di persone in condizione di fragilità 

sociale; 

d. capacità economica e finanziaria adeguate alla tipologia ed entità degli interventi descritti nel 

presente avviso (il requisito dovrà essere documentato con la presentazione dell'ultimo bilancio o 

rendiconto economico/finanziario approvato in cui siano evidenziate le entrate e le uscite); 

e.          prevedere nello Statuto lo svolgimento di attività analoghe a quelle oggetto del presente 

avviso; 

f.         dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, 

riferiti al/i legali rappresentante/i; 

g.       dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri 

decisionali nel presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse; 

h.         dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non 

aver conferito incarichi a ex dipendenti del Comune di Riccione (nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del 

Soggetto interessato dal presente Avviso, per conto del Comune di Riccione, negli ultimi tre anni 

di servizio. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione si riconosce il valore di 

autocertificazione. Il Comune di Riccione si riserva, di controllare la veridicità delle dichiarazioni 

rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti.  

 

Art.4 - Fasi della co-progettazione 

Con la presente procedura il Comune di Riccione intende individuare Enti partner del Terzo 

Settore con cui co-progettare, insieme al Comune di Riccione e su iniziativa dell’Associazione 

Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Rimini, azioni finalizzate all’avvio di un 

progetto sociale sperimentale di orientamento e inserimento lavorativo di persone in condizione 

di fragilità sociale, residenti nel Comune di Riccione. 

La procedura di co-progettazione si svolgerà nelle seguenti  fasi: 

1) individuazione dei partner aventi i requisiti di cui all’art. 3 con cui avviare la co-progettazione 

insieme al Comune di Riccione e su iniziativa dell’Associazione Centro di Solidarietà della 

Compagnia delle Opere di Rimini e approvazione di un accordo di collaborazione ex. art. 11 L. 

241/90; 

2) convocazione dei tavoli di co-progettazione a cui parteciperanno il Comune di Riccione, 

l’Associazione Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Rimini e gli ETS ammessi 

alla procedura -, finalizzata alla stesura del progetto definitivo a partire dalle caratteristiche 

tecniche minime previste dal presente avviso pubblico e dalle proposte progettuali presentate 

secondo lo schema di cui all’allegato “C” del presente avviso; 



3) stipula di convenzione con i partner co-progettanti avente ad oggetto il progetto finale 

elaborato in sede di co-progettazione, ai fini della realizzazione dello stesso. 

In sede di sottoscrizione della convenzione gli ETS dovranno impegnarsi a: 

a. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in materia di 

contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 

b. essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro 

(D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del 

lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

c.  fare rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in vigore per i 

dipendenti del Comune di Riccione, approvato con D.G.C. n. 413 del 19.12.2013 e integrato con 

D.G.C. n. 31 del 03.02.2017; 

d. assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, il personale dipendente o 

incaricato, i volontari (ex lege n.266/1991), nonché le persone destinatarie delle attività oggetto 

del presente avviso, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività 

stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando il Comune di Riccione da 

ogni responsabilità correlata a tali eventi; 

e. rispettare gli obblighi di trasparenza e pubblicità come previsti dalla Legge 4 agosto 2017, 

n.124 – articolo 1, commi 125-129 nelle modalità e nei termini esplicitati dalla circolare del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell'11 gennaio 2019; 

f. per quanto non espressamente richiamato nella convenzione, essere in regola con tutte le 

disposizioni regolamentari e normative vigenti in materia e con quelle di cui al presente Avviso 

pubblico. 

 

Art.5 - Attività oggetto della procedura di co- progettazione 

Il progetto intende attuare un progetto sociale sperimentale di orientamento e inserimento 

lavorativo di persone in condizione di fragilità sociale, residenti nel Comune di Riccione, ed è 

volto allo svolgimento delle seguenti attività: 

- profilazione del potenziale lavorativo di soggetti in condizione di fragilità sociale residenti 

nel Comune di Riccione, individuati attraverso lo Sportello sociale del Settore Servizi alla 

persona del Comune di Riccione;  

- motivazione dei soggetti sopramenzionati verso opportunità professionali; 

- moduli di educazione al lavoro; 

- percorsi di formazione professionale;  

- sostegno al successivo inserimento lavorativo; 

- orientamento mirato ed empowerment per l’inserimento lavorativo; 

- sviluppo di iniziative di rete con le Associazioni di categoria, gli Enti formativi e altre realtà 

territoriali che possano favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari del progetto. 



I luoghi e le tempistiche per lo svolgimento delle attività del progetto in termini di giornate ed orari 

settimanali, verranno stabiliti in sede di co-progettazione; 

Il progetto sarà realizzato in forte integrazione con lo Sportello Sociale del Comune di Riccione 

sia in fase di analisi dei bisogni e di inserimento dell’utenza nel progetto, che in fase di attuazione 

e monitoraggio degli esiti delle azioni messe in campo. 

I partner individuati dovranno individuare un referente per il progetto, che partecipi ai tavoli di co-

progettazione e si relazioni con il Comune di Riccione ai fini dell’attuazione del progetto. 

I partner individuati assumeranno ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi 

che del Comune di Riccione, per lo svolgimento delle attività progettuali. Il Comune di Riccione 

rimarrà estraneo ai rapporti giuridici o di fatto posti in essere dai partner selezionati verso terzi. 

La proposta progettuale dovrà prevedere eventuali misure organizzative e di sicurezza ed 

eventuali interventi sostitutivi a distanza da adottare in relazione all’emergenza sanitaria dovuta 

al Covid-19 e ai possibili sviluppi in merito, per assicurare lo svolgimento delle attività progettuali 

nel rispetto della normativa locale, regionale e nazionale vigente in materia. 

 

Art.6 - Progetto definitivo 

In esito alla procedura di co-progettazione, la realizzazione delle azioni progettuali, le modalità e 

le condizioni regolanti i rapporti fra l’Amministrazione e i soggetti del Terzo Settore attuatori del 

progetto, saranno definite con apposita Convenzione, nella quale saranno definiti nel dettaglio gli 

aspetti salienti dell’esecuzione delle attività di progetto, tra cui gli impegni di ciascuna parte, il 

quadro economico risultante delle risorse messe a disposizione dall’ente procedente e dagli ETS, 

i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. 

 

Art. 7 - Durata del progetto 

Gli interventi individuati attraverso la co-progettazione e oggetto del progetto finale, avranno 

inizio dalla data di stipula della Convenzione fino al 31.12.2021 compreso. 

  

Art.8 – Piano economico-finanziario di progetto  

La compartecipazione economica del Comune di Riccione alla realizzazione del progetto è 

stimata per una somma non superiore ad euro 2.810,00 ai fini della compiuta realizzazione di 

tutte le fasi progettuali. La corretta quantificazione delle risorse disponibili in capo al Comune 

potrà avvenire solo a conclusione della fase di co-progettazione. 

Entro tale importo massimo potranno essere rimborsate agli Enti attuatori le spese sostenute per 

la realizzazione del progetto, analiticamente rendicontate e corroborate da documentazione 

fiscalmente valida, rientranti nelle seguenti voci di costo:  

- spese per il personale esterno e interno 

- spese per il coordinamento e gestione complessiva del progetto 



- spese di gestione (affitti, utenze, pulizie, sanificazione…) 

- spese per attrezzature, beni strumentali e servizi 

- materiali di consumo 

- promozione e comunicazione. 

Gli ETS attuatori del progetto dovranno compartecipare con proprie risorse economiche in 

misura pari ad almeno il 10% del valore complessivo del progetto. 

Pertanto, il piano economico-finanziario di progetto dovrà essere costituito dalle risorse 

economiche, umane e strumentali messe a disposizione da dall’ente pubblico e dagli ETS co-

progettanti, in quale sarà oggetto di definizione in sede di tavolo di co-progettazione. 

Con specifico riferimento all’eventuale apporto dell’attività prestata dai volontari, esso potrà 

essere valorizzato attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente 

svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai corrispondenti 

contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, senza possibilità di 

rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria. 

Le modalità e le tempistiche per la rendicontazione delle attività svolte, per il rimborso delle 

spese sostenute agli Enti attuatori del progetto da parte del Comune di Riccione, e la relativa 

liquidazione, saranno definite nella Convenzione finale oggetto di stipula tra il Comune di 

Riccione e i soggetti co-progettanti, nel rispetto delle disposizioni del vigente “Regolamento 

comunale per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi 

economici a persone associazioni, enti pubblici e privati”, approvato con gli Atti del C.C. nn. 

420/90, 31/91, 213/91, 245/91, 231/92, 291/92, 181/93, 187/93, 42/95, 10/96 (annullato 

parzialmente), 68/98, 162/98 e 7/2005. 

 

Art.9 - Risultati attesi e impatto sociale 

Con il progetto di cui alla presente procedura si intende coinvolgere almeno n.3 persone residenti 

nel Comune di Riccione, in condizione di fragilità sociale. L’obiettivo è quello di accompagnare 

l’utenza verso il conseguimento dell’autonomia economica e la piena inclusione sociale 

attraverso il lavoro. 

 

Art.10 – Verifiche  

I partner selezionati e attuatori del progetto dovranno presentare al Settore Servizi alla Persona e 

alla Famiglia – Socialità di Quartiere, una relazione finale a rendicontazione delle attività 

complessivamente svolte e sui risultati conseguiti, entro il 31.01.2022. 

E’ previsto un incontro intermedio tra il Comune di Riccione e i partner attuatori finalizzato 

all’aggiornamento e alla condivisione dell’andamento del progetto. 

 

Art. 11 – Revoca assegnazione risorse economiche 



Il Comune di Riccione si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente in qualsiasi 

momento l’erogazione delle risorse di cui all’art. 8 agli Enti attuatori del progetto a fronte di 

ragioni determinate da pubblico interesse, o mancata realizzazione totale o parziale del progetto 

dovuta a cause di forza maggiore, quali calamità naturali, emergenze sanitarie, provvedimenti 

dell’Autorità ecc. ovvero in relazione a sostanziali e significative variazioni riscontrate nell’attività 

svolta rispetto al progetto concordato, nel corso del periodo di validità della convenzione, anche 

senza preavviso.  

Parimenti, il Comune di Riccone si riserva la facoltà di ridefinire, rimodulare, cancellare le risorse 

stanziate a fronte di eventuali nuove esigenze dettate dal pubblico interesse o da cause di forza 

maggiore. 

 

Art. 12 – Valutazione dei requisiti 

Saranno ammessi alla co-progettazione e alla realizzazione del “Progetto sociale di orientamento 

e inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità residenti nel Comune di Riccione” gli 

ETS in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso pubblico. 

La valutazione della completezza delle domande di partecipazione pervenute, dei relativi allegati, 

nonché la verifica del possesso dei requisiti di ammissione, verranno effettuate dal Responsabile 

del procedimento, successivamente alla scadenza fissata per la presentazione delle domande. 

A seguito dell’istruttoria svolta sulle domande di partecipazione pervenute, verrà stilato un 

apposito elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi alla procedura di co-progettazione. 

Il Comune di Riccione darà avvio al “Progetto sociale di orientamento e inserimento lavorativo di 

persone in condizione di fragilità residenti nel Comune di Riccione” con l’Associazione Centro di 

Solidarietà della Compagnia delle Opere di Rimini anche qualora non venisse presentata alcuna 

domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico o qualora a seguito dell’istruttoria svolta 

sulle domande pervenute, nessuna risultasse ammissibile alla luce delle indicazioni di cui al 

presente Avviso pubblico. 

 

Art. 13 - Termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione e della 

proposta progettuale 

I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso pubblico dovranno presentare domanda di 

partecipazione e proposta progettuale secondo gli schemi allegati (allegati B e C), entro il 

seguente termine perentorio: 

ore 12.00 del giorno 07.07.2021 

La domanda, indirizzata al Comune di Riccione, Viale Vittorio Emanuele II, Riccione (RN) – 

47838 alla C.A. del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di Quartiere e al 

Dirigente del Settore, dovrà pervenire mediante invio tramite PEC alla casella di posta elettronica 

certificata del Comune di Riccione comune.riccione@legalmail.it con la seguente indicazione 



nell’oggetto della pec: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SOCIALE DI ORIENTAMENTO E 

INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÁ RESIDENTI NEL 

COMUNE DI RICCIONE. 

Non saranno ammesse alla selezione le domande che dovessero pervenire, per qualsiasi 

motivo, dopo la scadenza indicata. L’Amministrazione non assume responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza 

maggiore. Nella domanda d’ammissione i richiedenti devono dichiarare sotto la propria 

responsabilità, il possesso dei requisiti di partecipazione.  

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre la scadenza del termine 

suindicato. 

La domanda di partecipazione dovrà essere predisposta in conformità allo schema di cui 

all’Allegato B e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente. Alla domanda 

dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione: 

1.      copia del documento d’identità del firmatario-legale rappresentante; 

2.      copia  dello Statuto e dell’atto costitutivo dell’ETS che presenta domanda di partecipazione; 

3.      scheda progettuale sottoscritta dal legale rappresentante, conforme al format allegato C; 

4.      copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato o rendiconto economico/finanziario 

approvato in cui siano evidenziate le entrate e le uscite riferito all’ultimo esercizio finanziario. 

Comportano l’esclusione della domanda:  

- la presentazione oltre il termine perentorio stabilito dal presente articolo; 

- la presentazione della domanda secondo uno schema diverso da quello previsto dall’allegato B; 

- la mancanza dei requisiti previsti dal presente Avviso pubblico; 

- la mancata indicazione delle generalità del soggetto sottoscrivente nella domanda di 

partecipazione; 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e degli allegati; 

- la parziale o incompleta presentazione della documentazione da allegare alla domanda di 

partecipazione. 

 

Art. 14 -  Elezione di domicilio e comunicazioni  

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella 

domanda di partecipazione alla presente procedura. Le comunicazioni avverranno mediante invio 

di PEC all’indirizzo indicato nella domanda medesima. 

Nella domanda devono essere tuttavia specificati anche un recapito telefonico e un indirizzo e-

mail a cui l’Amministrazione procedente di riserva di indirizzare le eventuali comunicazioni.  



Ogni eventuale variazione dei recapiti forniti dovrà essere tempestivamente comunicata allo 

stesso recapito cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione. 

 

Art. 15 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Giulia Gambuti, Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile, funzionalmente assegnata al Settore Servizi alla Persona e alla 

Famiglia – Socialità di Quartiere del Comune di Riccione . 

  

Art. 16 Pubblicità  

Il presente Avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi all’albo pretorio e sul sito web 

istituzionale del Comune di Riccione. 

L’elenco degli ETS ammessi e non ammessi alla procedura di co-progettazione di cui al presente 

Avviso pubblico sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune con valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge. 

 

Art. 17 - Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 e s.m.i., si informa che i 

dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle 

eventuali verifiche degli stessi, verranno trattati esclusivamente per i fini di legge e del presente 

procedimento e conservati, anche in banche dati ed archivi informatici, per un periodo non 

superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento. 

 

Art. 18 - Norme di rinvio  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, le disposizioni 

regolamentari e normative vigenti in materia e quelle di cui al presente Avviso pubblico. 

 

Art. 19  - Ricorsi 

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per l’Emilia-Romagna, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di 

cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss. mm. 

 

ART. 20 - Altre informazioni 

Il Comune di Riccione si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la 

presente procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati. In ogni caso, 

lo svolgimento della procedura di selezione non obbliga allo svolgimento della co-progettazione e 

alla stipula della Convezione e non impegna il Comune in alcun modo. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione alle condizioni 

previste dal presente avviso. 



 

Indicazioni di contatto: 

PEC: comune.riccione@legalmail.it 

Profilo del committente: www.comune.riccione.rn.it 

Settore competente: Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di Quartiere  

 

ALLEGATI: 

-          Domanda di partecipazione Allegato B 

-          Format della scheda di progetto Allegato C 

 

Dirigente Settore  
Servizi alla Persona e  

alla Famiglia - Socialità di Quartiere  
Dott.ssa Stefania Pierigè 

 


