
Pratica n. 1335/2022         Classificazione 7.15 Fascicolo N.24/2022

Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Coordinamento amministrativo e finanziario
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 1284 DEL 30/08/2022

OGGETTO

PROGETTO  PER  LA  CONCILIAZIONE  VITA-LAVORO  ANNO  2022  -  DGR 
598/2022.
APPROVAZIONE  GRADUATORIA PROVVISORIA DISTRETTO DI RICCIONE: 
INTEGRAZIONI E CORREZIONI.

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);

Vista la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  266
VARIAZIONE  URGENTE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022/2024  (ART.175  COMMA  2 
D.LGS.267/2000-ART.  10  D.P.C.M.  28/12/2011  -  ART.  16  COMMA 1  LET.B  D.LGS.118  DEL 
23/06/2011);

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; 

Richiamata  la Delibera n. 598 del 22/04/2022 avente ad oggetto “Approvazione progetto per la  
conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi anno 2022”;

Vista la  nota  operativa  regionale  N.  454618  del  10/05/2022 ad oggetto”  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) DGR n. 598/2022 ANNO 2022” ;

Vista la Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 9287 del 17/05/2022 “APPROVAZIONE 
DELL'ELENCO DEGLI ENTI CAPOFILA DI AMBITO DISTRETTUALE DEL PROGETTO PER LA 
CONCILIAZIONE VITALAVORO:SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI 
ESTIVI -ANNO 2022;

Vista la Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 10613 del 3/6/2022  “CONCESSIONE 
AGLI ENTI CAPOFILA DI DISTRETTO DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITALAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA 
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI - ANNO 2022 - DI CUI ALLA DGR N. 598/2022. PO FSE 2014-
2020. I PROVVEDIMENTO”;
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Preso atto che:
 nell’incontro del 6 maggio 2022 l’Ufficio di Piano - Distretto Socio-Sanitario di Riccione, è stato 
individuato  il  Comune  di  Riccione  quale  Ente  Capofila  del  Progetto  in  questione  (rif.  CUP 
E81C2200002002);
 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  (rif.  CUP 
E89J21002510002);
 oltre al Comune di Riccione hanno comunicato l’adesione al Progetto Regionale i  seguenti 
Comuni del Distretto: 
- Comune di Montescudo-Montecolombo (cfr. prot. n.36745/2022); 
- Comune di Gemmano(cfr. prot. n.37210/2022);  
- Comune di Misano Adriatico ( cfr prot. n.36812/2022)
- Comune di Coriano (cfr. prot. n.37070/2022); 
- Comune di San Clemente (cfr. prot. n.37370/2022); 
- Comune di Saludecio (cfr. prot. n.37900/2022);
- Comune di Cattolica (cfr. prot. n.37618/2022); 
- Comune di Morciano di Romagna (cfr prot. n.37398/2022); 
- Comune di Mondaino (cfr. prot. n.38030/2022); 
- Comune di San Giovanni in Marignano (cfr. prot. n.37404/2022); 
- Comune di Montegridolfo (cfr. prot. n.38029/2022); 
- Comune di Montefiore Conca (cfr. prot. n.37914/2022) 
- Comune di Sassofeltrio (cfr prot. n. 37239/2022);
 al Distretto di Riccione è stato riconosciuto un finanziamento di Euro 158.886,00;

Richiamate  le  Determinazioni  dirigenziali   nn.  771  del  17/05/2021  -  “PROGETTO  PER  LA 
CONCILIAZIONE  VITA-LAVORO  ANNO  2022  -  DGR  598/2022.  AVVISO  PUBBLICO  PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO ADERIRE 
AL PROGETTO PER IL DISTRETTO DI RICCIONE. APPROVAZIONE ATTI E MODULISTICA”- e 
905 del 7/06/2022 - “PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ANNO 2022 - DGR 
598/2022. APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI GESTORI ACCREDITATI E APPROVAZIONE 
AVVISO  PUBBLICO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DELLE  FAMIGLIE  BENEFICIARIE  DEL 
CONTRIBUTO PER IL DISTRETTO DI RICCIONE – ANNO 2022 ;

Visto l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica per l’individuazione delle famiglie beneficiarie per il  
Distretto di Riccione del contributo per la frequenza dei centri estivi in strutture aderenti al progetto 
per la conciliazione vita-lavoro rivolto ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni e dai 3  
ai 17 anni per i ragazzi con disabilità certificata, nel periodo di sospensione estiva delle attività  
scolastiche (giugno/settembre 2022);

Dato atto che:
 il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito internet del Comune Capofila dal 9/06/2022 a tutto 
il 30/06/2022, unitamente agli altri Comuni del Distretto;
 ciascun  Comune ha indicato  nell’Avviso  in  parola  le  modalità  previste  per  la  trasmissione 
dell’istanza di partecipazione;

Vista  la  Determinazione  dirigenziale  n.  1155  del  3/08/2022  -  PROGETTO  PER  LA 
CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ANNO 2022-DGR 598/2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA DISTRETTO DI RICCIONE – con la quale si è proceduto all’approvazione della 
graduatoria provvisoria delle famiglie ammesse al contributo regionale per il Progetto Conciliazione 
vita lavoro anno 2022 nei limiti delle risorse assegnate dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 
598/2022;
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Dato atto che la suddetta graduatoria è stata pubblicata in pari data nel sito Web del Comune di  
Riccione,  Ente  Capofila,  nella  sezione  Contributi  centri  estivi  2022  –Voucher  Regionale 
conciliazione vita lavoro – Estate 2022 e trasmessa ai Comuni del Distretto;

Viste le comunicazioni pec pervenute dal Comune di Coriano in data 11/08/2022 prot 64850 e 
68016 del 25/08/2022 con le quali sono state trasmesse le nuove graduatorie dei beneficiari;

Preso atto, pertanto, dei nuovi esiti istruttori comunicati dal Comune di Coriano  in riferimento alla 
necessità  di  integrare  e  modificare  la  graduatoria  precedentemente  comunicata  e  inserita 
nell’Allegato 1 di cui alla richiamata dd 1155/2022;

Ritenuto dover provvedere in merito:
 all’acquisizione delle integrazioni e correzioni  apportate dal Comune di Coriano alla propria 
graduatoria;
 all’approvazione  di  una  nuova  graduatoria   provvisoria  degli  ammessi  per  il  Distretto  di 
Riccione al  Progetto  in  questione per  l’annualità  2022,  in  sostituzione di  quella  già  adottata  e 
pubblicata con la dd 1155/2022;

Dato atto che non sussiste l’obbligo di richiedere il Cig trattandosi di erogazione diretta, a titolo 
individuale,   di  contributi  da  parte  della  Pubblica  Amministrazione  a  soggetti  finalizzati  alla 
realizzazione di progetti educativi;

Visto il CUP acquisito E81C22000020002;

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;

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  la  nuova  graduatoria  provvisoria  delle  famiglie  ammesse  al  contributo 
regionale per il Progetto Conciliazione vita lavoro anno 2022 per il Distretto di Riccione, a seguito  
delle integrazioni e correzioni intervenute da parte del  Comune di Coriano (prot 64850 e 68016 
dell’11 e 25 agosto 2022) precisando che il contributo viene attribuito e liquidato nei limiti delle  
risorse assegnate al Distretto di Riccione come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 
598/2022  e  specificato  all’articolo  4  dell’Avviso  Pubblico  per  l'individuazione  delle  famiglie 
beneficiarie del contributo per la frequenza di centri estivi in strutture aderenti al progetto per la 
conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri  estivi  – anno 2022” - 
(Allegato 1  Graduatoria ammessi Distretto di Riccione: integrazioni e correzioni - parte integrante e 
sostanziale);

3) di procedere allo scorrimento della graduatoria qualora si rendessero disponibili  ulteriori 
risorse derivanti da economie relative all'effettiva frequenza ai centri estivi 
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4) di pubblicare la presente determinazione e i  relativi  esiti  nella sezione Amministrazione 
Trasparente  come previsto dagli artt. 23 e 26 del D. Lgs. 33/2013  e sul  Web del Comune di 
Riccione,  Ente  Capofila,  nella  sezione  Contributi  centri  estivi  2022  –Voucher  Regionale 
conciliazione vita lavoro – Estate 2022; 

5) di notificare il presente provvedimento ai Comuni del Distretto;

6) di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/1990 è la 
Dott.ssa  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. 36283 del 10/05/2022).

 

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

      Il Dirigente
      FARINELLI CINZIA
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