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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 rup

DETERMINAZIONE N. 799 DEL 10/06/2021

OGGETTO

PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: APPROVAZIONE ELENCO DEI 
SOGGETTI  GESTORI  E  APPROVAZIONE  AVVISO  PER L'INDIVIDUAZIONE 
DELLE  FAMIGLIE  BENEFICIARIE  DEL  CONTRIBUTO  -  DISTRETTO  DI 
RICCIONE

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
SENZA IMPEGNO DI SPESA

I L     D I R I G E N T E

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.33  del  28/12/2020  ad  oggetto 

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 

DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale   n.14  del  21/01/2021,  immediatamente 

eseguibile,  ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE / PIANO 

DELLA PERFORMANCE 2021-2023 (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;  

Richiamata  la  Delibera  della  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  528  del 

19/04/2021 avente  ad oggetto “Approvazione progetto per  la  conciliazione vita-lavoro: 

sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE 2014-2020- OT.9 – Asse II 

inclusione – priorità 9.4 – anno 2021”;
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Vista la nota operativa prot. n. 484304 del 18/05/2021 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 – anno 2021”;

Vista la  Determinazione  n.  10525  del  04/06/2021  “Concessione  agli  enti  capofila  di 

Distretto  del  finanziamento  per  la  realizzazione  del  progetto  Conciliazione  vita-lavoro: 

sostegno  alle  famiglie  per  la  frequenza  di  centri  estivi  anno  2021  di  cui  alla  DGR 

528/2021. PO FSE 2014/2020”;

Richiamata la Determinazione dirigenziale del Comune di Riccione n.709 del 24/05/2021 

“Progetto  conciliazione  vita-lavoro  promosso  dalla  Regione  Emilia-Romagna. 

Approvazione schema di avviso pubblico per l’individuazione di soggetti gestori di centri 

estivi che intendono aderire al progetto-anno 2021” ;

Preso atto che nella seduta del Comitato del Distretto di Riccione del 19 maggio 2021 è 

stato  individuato  il  Comune  di  Riccione  quale  ente  capofila  del  Progetto  (rif. CUP 

E89J21002510002); 

Preso atto che oltre al  Comune di  Riccione hanno comunicato l’adesione al  Progetto 

Regionale i seguenti Comuni del Distretto:

- Comune di Montescudo-Montecolombo (cfr. prot. n. 37918/2021);

- Comune di Gemmano (cfr. prot.n. 38042/2021);

- Comune di Misano Adriatico (cfr. prot.n.37989/2021);

- Comune di Coriano (cfr. prot.n. 37990/2021);

- Comune di San Clemente (cfr. prot. n. 38293/2021);

- Comune di Saludecio (cfr. prot. n. 38350/2021);

- Comune di Cattolica (cfr. prot. n. 38367/2021);

- Comune di Morciano di Romagna (cfr. prot. n. 38437/2021);

- Comune di Mondaino (cfr. prot. n. 38813/2021);

- Comune di San Giovanni in Marignano (cfr. prot. n. 38732/2021);

- Comune di Montegridolfo (cfr. prot. n. 38843/2021);

- Comune di Montefiore Conca (cfr. prot. n. 38921/2021);
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Considerato  che occorre  predisporre  per  il  Distretto  di  Riccione  l’elenco  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 delle istanze di adesione pervenute al Comune di Riccione e delle domande di 

adesione inviate ai singoli Comuni/Unione del Distretto da parte dei soggetti gestori che 

intendono ospitare i centri estivi per l’anno 2021;

Considerato l’esito  delle  istruttorie  effettuate  dal  Comune  di  Riccione  per  i  soggetti 

gestori con sede operativa sul proprio territorio e dai singoli Comuni per i soggetti gestori 

con sede operativa sul loro territorio che hanno provveduto, ognuno per la parte di propria 

competenza,  all’individuazione  dei  soggetti  ritenuti  idonei  ad ospitare i  centri  estivi,  in 

quanto in possesso dei requisiti richiesti dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 83 del 

24/05/2021 e n. 528 del 19/04/2021;

Viste le  graduatorie  dei  Comuni  pervenute  al  Comune di  Riccione  in  qualità  di  Ente 

Capofila del Distretto, si è proceduto alla costituzione dell’elenco dei soggetti gestori a 

livello distrettuale, allegato al presente atto;

Ritenuto  opportuno procedere all’approvazione del citato elenco (Allegato 1 Elenco dei 

Soggetti  Gestori  aderenti  al  Progetto conciliazione vita-lavoro del  Distretto di  Riccione 

2021 - parte integrante e sostanziale);

Ritenuto,  inoltre,  opportuno procedere all’approvazione  dell’avviso  per  l’individuazione 

delle  famiglie  beneficiarie  del  contributo  per  la  frequenza  dei  centri  estivi  in  strutture 

aderenti  al  progetto  per  la  conciliazione  vita-lavoro  promosso  dalla  Regione  Emilia-

Romagna rivolto ai bambini e ai ragazzi nella fascia d’età tra i 3 e i 13 anni – annualità  

2021;

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

Visto l’art. 36 del vigente 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;

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 di seguito 

riportata;

2) di approvare l’elenco del Distretto di Riccione dei soggetti gestori che hanno aderito al 

“Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri 

estivi” promosso dalla Regione Emilia Romagna e rivolto ai bambini e ai ragazzi compresi 

nella  fascia  di  età tra i  3  e  i  13  anni  nel  periodo di  sospensione  estiva  delle  attività 

scolastiche (Allegato 1 Elenco dei Soggetti Gestori aderenti al Progetto conciliazione vita-

lavoro del Distretto di Riccione annualità 2021 - parte integrante e sostanziale);

3) di approvare l’avviso per l’individuazione delle famiglie beneficiarie del contributo per 

la frequenza dei  centri  estivi  in  strutture aderenti  al  progetto per la conciliazione vita-

lavoro promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto ai bambini e ai ragazzi nella fascia 

d’età tra i  3 e i  13 anni – annualità 2021 (Allegato 2 Avviso per l’individuazione delle 

famiglie beneficiarie del contributo per la frequenza d centri estivi in strutture aderenti al 

Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri 

estivi rivolti ai bambini e ai ragazzi tra i 3 ed i 13 anni; Allegato 3 Modulo domanda di 

adesione; Allegato 4 Dichiarazione altri contributi - parti integranti e sostanziali);

4)  di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/1990 è 

la Dott.ssa Laura Facondini, del Settore Servizi alla persona e alla famiglia – Socialità di 
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quartiere, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi (cfr. prot.n. 38270/2021); 

5) di pubblicare presso il sito  Web del Comune di Riccione il suddetto Avviso e relativa 

documentazione; 

6) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni 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:

Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria

      Il Dirigente
      BONITO MICHELE
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