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Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'
Resp. del Procedimento Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 750 DEL 16/06/2020

OGGETTO

AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  VOUCHER  A  FAVORE  DI 
RAGAZZI/E  DIVERSAMENTE  ABILI  RESIDENTI  PER  LA  FREQUENZA  AI 
CENTRI ESTIVI 2020 PROPOSTI DA ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE ED ENTI 
SENZA FINE DI LUCRO NEL TERRITORIO COMUNALE.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

I L     D I R I G E N T E

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 19/12/2019 ad oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. N. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. N.  

118/2011)”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 17/02/2020 ad oggetto approvazione piano 

esecutivo di gestione/piano della performance 2020/2022 (art.169 TUEL);

RICHIAMATO 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;

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’articolo 1 comma 1, lettera q), del DPCM 17/05/2020 il quale prevede che “sono sospesi i  

servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le  

attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle  

attività scolastiche e di formazione superiore;

- l’articolo 1, comma 1, lettera c) del DPCM 17/05/2020 il quale prevede che “a decorrere dal  

15 giugno 2020, è consentito l’acceso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento  

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 1 di 5

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it


di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con  

l’ausilio  di  operatori  cui  affidarli  in  custodia  e con obbligo di  adottare  appositi  protocolli  di  

sicurezza  predisposti  in  conformità  alle  linee  guida  del  dipartimento  per  le  politiche  della  

famiglia di cui all’allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa  

data  anticipata  o  posticipata  a  condizione  che  abbiano  preventivamente  accertato  la  

compatibilità  dello  svolgimento  delle  suddette  attività  con  l’andamento  della  situazione  

epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei  

a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli e nelle  

linee guida nazionali”

- l’allegato 8 del DPCM 17/05/2020 il quale autorizza “a decorrere dal mese di giugno 2020 e  

per il periodo estivo, alla realizzazione di attività ludico – ricreative – i centri estivi per bambini  

di  età  superiore  a  3  anni  ed  adolescenti  con  la  presenza  di  operatori  addetti  alla  loro  

conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o  

altri ambienti similari”;

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 la quale 

prevede che “a decorrere dall’8 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri estivi e per i  

minori  di  età superiore ad anni tre,  previa adozione di  specifico protocollo regionale e nel  

rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali”;

-  il  “protocollo  Regionale  per  attività  ludico  –  ricreative  –  centri  estivi  per  i  bambini  e  gli  

adolescenti dai 3 ai 17 anni”

VISTI:

- l’art. 105 D.l. 19/05/2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro  

e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19”;

- la Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 568 del 25/05/2020;

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 95 del 1/6/2020 recante “misure 

per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

DATO ATTO:

- che nel Comune di Riccione vengono organizzati centri estivi rivolti alla fascia di età 6-17 

anni;
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- che il Comune di Riccione riconosce nella socialità il punto principale per la salute psico-

fisica di bambini e adolescenti diversamente abili;

- che ai sensi della Legge 104/1992 compete ai Comuni assicurare l’integrazione sociale 

delle persone diversamente abili;

- che come da delibera di Giunta comunale n°115 del 23.04.2015 per il supporto educativo 

alla frequenza dei centri estivi dei ragazzi/e disabili che ne abbiano necessità secondo la  

valutazione  espressa  in  apposito  incontro  di  èquipe,  verranno  assegnati  contributi 

(voucher) alle famiglie per il  sostegno ai ragazzi/e diversamente abili  certificati  ai sensi 

della  L.104/92,  residenti  nel  Comune  di  Riccione,  secondo  le  risorse  disponibili,  con 

contribuzione corrispondente alle spese inerenti  le  settimane effettivamente frequentate 

fino  a  un  massimo  di  9  settimane  (corrispondenti  al  periodo  02  luglio-31  agosto), 

comunque dislocate tra i mesi di giugno e settembre, purché con unico soggetto gestore;

RITENUTO  NECESSARIO specificare  che  verranno  assegnati  i  contributi  (voucher)  alle 

famiglie, solo per la quota relativa al sostegno educativo, a bambini/e e ragazzi/e diversamente 

abili certificati ai sensi dell’ art.3 comma 3 della L.104/92:

- per ulteriori 2 settimane di frequenza ai centri estivi; 

- anche per i ragazzi di età compresa tra i 14 e 17 anni;

RITENUTO necessario approvare un apposito avviso pubblico contenente i criteri e le modalità per 

l’assegnazione del sostegno (voucher) per la frequenza di bambini/e e ragazzi/e disabili di uno dei 

centri estivi proposti da Associazioni, Parrocchie ed Enti senza fine di lucro nel territorio comunale 

ed informare le famiglie interessate,  così  come formulato nell’allegato “A” parte integrante della  

presente determinazione; 

DATO ATTO  che l’avviso pubblico verrà pubblicato sul sito web del Comune e che le domande 

saranno gestite esclusivamente con modalità on-line;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;
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Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

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;

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  si  intende  qui  di  seguito 

integralmente riportata;

2) di  approvare un apposito avviso pubblico contenente i criteri,  le modalità d’iscrizione per le 

attività ludico-ricreative, così come formulato nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione;

3) di  dare  atto  che  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  L.241/1990  è  la  Dott.ssa 

Stefania Pierigè, Dirigente 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  a  cui  incorre  nel  caso  di 

dichiarazione mendace;

4) di dare atto che le operazioni successive al presente provvedimento sono assegnate all’Ufficio  

Amministrativo;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

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:
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Sezione Gestione Amministrativa e Finanziaria Servizi Educativi
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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