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Pratica n. 1109/2022         Classificazione 7.15 Fascicolo N.29/2022 
 
Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Soci alità di quartiere 
Servizio Coordinamento amministrativo e finanziario  
       
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige' 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 1062 DEL 13/07/2022 
 

 

OGGETTO 

PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I U CRAINI PER 
LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ESTIVE. L.R. 4/2022 -  ANNO 2022 - DGR 
731 DEL 9/5/2022. AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZI ONE DELLE 
FAMIGLIE BENEFICARIE DEL CONTRIBUTO PER IL DISTRETT O DI 
RICCIONE DI CUI ALLA D.D. 874/2022. ESITI ISTRUTTOR I: APPROVAZIONE 
ELENCHI. 

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
NORMA 

 
 

I L     D I R I G E N T E 
 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2021 ad oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art.151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 
118/2011)”;  
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale  n. 22 del 31/01/2022 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLE PERFORMARCE 2022-2024 (ART. 169 TUEL); 
 
Visto 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;  
 
Vista la Delibera n. 731 del 9/05/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD 
ATTIVITÀ ESTIVE. L.R. 4/2022 - ANNO 2022 - ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE 
FINANZIAMENTO AGLI ENTI CAPOFILA DEGLI AMBITI DISTRETTUALI”, con la quale al 
Distretto di Riccione è stato riconosciuto un contributo complessivo di € 18.845,00; 
 
Considerato che: 

 l’obiettivo del  progetto è quello di sostenere la più ampia partecipazione delle bambine e 
dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ucraini ai centri estivi o attività estive anche 
attraverso l’implementazione di servizi di supporto educativo, di interpretariato e 
mediazione linguistica nel periodo di sospensione delle attività scolastiche/educative e, allo 
stesso tempo, ampliare e favorire la fruizione a opportunità di socializzazione, 
apprendimento e integrazione, contrastando povertà educative e isolamento sociale; 

 il finanziamento della misura è assicurato dalle risorse raccolte dall'Agenzia regionale per 
la sicurezza territoriale e la protezione civile, tramite la raccolta “emergenza Ucraina”; 

 
Preso atto che : 

 nella seduta del Comitato del Distretto di Riccione del 25 maggio 2022 è stata ratificata 
l’individuazione del Comune di Riccione quale ente capofila del Progetto Conciliazione Vita 
Lavoro anno 2022 di cui alla DGR 598/2022 unitamente alla conferma di tale ruolo anche 
in merito alle attività connesse al “PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E 
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RAGAZZE/I UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ESTIVE. L.R. 4/2022 - 
ANNO 2022”, di cui alla DGR 731 del 9/5/2022; 

 Il Comitato ha altresì  concordato le seguenti modalità di utilizzo delle risorse assegnate: 
- € 16.800,00 per attività a favore di utenti , ovvero per: 

1.  partecipazione a centri/attività estive, comprese attività di socializzazione, 
ricreative, sportive, culturali anche caratterizzate da modalità organizzative 
flessibili, funzionali alla massima adesione da parte dei bambini/e e ragazzi/e;  

2. rette dei centri estivi, in analogia a quanto previsto dalla DGR 598/2022; 
- € 2.045,00 per servizi di implementazione di servizi integrativi/ausiliari di supporto 

educativo, di interpretariato e mediazione linguistica, di aiuto nei compiti in previsione 
del nuovo anno scolastico, ecc.. 

 
Vista  la DD. n.874 del 3/6/2022 “PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I 
UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ESTIVE. L.R. 4/2022 - ANNO 2022 - DGR 
731 DEL 9/5/2022. AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE 
BENEFICARIE DEL CONTRIBUTO PER IL DISTRETTO DI RICCIONE. APPROVAZIONE ATTI E 
MODULISTICA” con la quale è stato approvato l’avviso pubblico e la relativa modulistica per 
l’individuazione delle famiglie beneficiarie del contributo in parola al fine per assicurare la più ampia 
partecipazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ucraini,  nella fascia di età 
compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dall’1/1/2005 al 31/12/2019), ai centri estivi o attività estive  
presenti sul  territorio regionale (e quindi anche in Distretti differenti); 
  
Dato atto che: 

 nel rispetto di quanto previsto all’art. 4 del “PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI 
BAMBINE/I E RAGAZZE/I UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ESTIVE. 
L.R. 4/2022 - ANNO 2022”, di cui alla DGR 731 del 9/5/2022, al fine di garantire 
un’adeguata diffusione della misura e per sostenere il più ampio accesso da parte dei 
destinatari, l’avviso e tutte le informazioni ad esso collegate sono  state pubblicizzate  e 
tradotte in lingua ucraina  mediante la collaborazione dei soggetti coinvolti nell’accoglienza  
a vario titolo (gestori CAS e Sai, enti del terzo settore, istituti scolastici, sportelli informativi 
per stranieri, ecc..); 

 l’Avviso in parola è stato pubblicato sul sito Web del Comune di Riccione, Ente Capofila, 
nella sezione Contributi centri estivi 2022 – Sostegno economico per la partecipazione ad 
attività estive 2022 –MINORI UCRAINI dal 9 al 30 giugno u.s. e le domande di contributo 
sono state acquisite direttamente tramite form online; 

 entro la data di scadenza dell’Avviso sono pervenute  complessivamente n. 20 istanze di 
partecipazione; 

 
Considerato che  occorre predisporre per il Distretto di Riccione  un elenco provvisorio degli 
ammessi quali possibili beneficiari del contributo reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna; 
 
Vista  l’istruttoria effettuata dal Comune di Riccione su tutte le istanze pervenute finalizzata 
all’individuazione degli ammessi al contributo in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 731/2022; 
 
Dato atto  di dover approvare anche l’elenco delle domande escluse per carenza dei requisiti; 
 
Ritenuto  procedere con l’approvazione dei suddetti elenchi; 
 
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, per il Distretto di Riccione, l’elenco provvisorio degli ammessi (Allegato 1- 

parte integrante e sostanziale) al contributo regionale – Voucher per abbattimento rette 
centri estivi - reso disponibile dalla Giunta RER con la DGR 731/2022,  specificando che lo 
stesso viene assegnato e liquidato nei limiti delle risorse assegnate e dettagliate all’art. 5 
dell’allegato 1 della richiamata DGR; 

 
3. di approvare, per il Distretto di Riccione, l’elenco delle domande escluse per carenza di 

requisiti (Allegato 2 – parte integrante e sostanziale); 
 

4. di pubblicare i suddetti esiti sul  Web del Comune di Riccione, Ente Capofila, nella sezione 
Contributi centri estivi 2022 – Sostegno economico per la partecipazione ad attività estive 
2022 – Minori Ucraini; 

 
5. di procedere con successivo atto all’accertamento della somma di € 18.845,00 assegnata 

al Distretto di Riccione e al relativo impegno di spesa; 
 

6. di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/1990 è la 
Dott. Stefania Berardinelli Funzionario Amministrativo/Contabile 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 in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace 
(prot. 44004 del 03/06/2022); 

 
 
 
 
  
 

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: 
 
Sezione Gestione amministrativa finanziaria del Settore 
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio 

 
       La Dirigente 
       PIERIGE' STEFANIA 

 


