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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. 1343 DEL 20/10/2020

OGGETTO
PROGETTO  CONCILIAZIONE  VITA-LAVORO  APPROVAZIONE  ELENCO 
ULTERIORI  SOGGETTI  AMMESSI  AL  CONTRIBUTO  IN  SEGUITO  ALLA 
RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'AVVISO

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);

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 deliberazione di Giunta Regionale n.  2213 del 22/11/2019 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  

2020”;

 

VISTA  la deliberazione di  Giunta Regionale n.  568 del 25/05/2020 avente ad oggetto 

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

estivi  di  cui  alla  delibera  di  giunta  regionale  n.  2213/2019 – COVID-19”,  la  quale  ha 

suddiviso  le  risorse  disponibili  tra  i  38  Ambiti  distrettuali  responsabili  della 
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Programmazione del Fondo, sulla base dei Comuni aderenti, riconoscendo al Distretto di 

Riccione la somma di € 160.275,00;

VISTO il  Decreto del  Presidente della  Regione Emilia-Romagna n.  95 del  01/06/2020 

avente ad oggetto  “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre  

1978,  n.  833  in  tema  di  misure  per  la  gestione  dell'emergenza  sanitaria  legata  alla  

diffusione della sindrome da covid-19. disposizioni in merito ai centri estivi”;

Dato atto che il Comune di Riccione è stato indicato come Ente capofila del distretto;

VISTA la  Determinazione  del  Comune  di  Riccione  n.  543  del  04/05/2020  avente  ad 

oggetto “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 2020”;

VISTA la  Determinazione  del  Comune  di  Riccione  n.  745  del  16/06/2020  e  la 

Determinazione del Comune di Riccione n. 820 del 1/07/2020 avente ad oggetto “Progetto 

Conciliazione  vita  -  lavoro:  approvazione  elenco  dei  soggetti  gestori  e  approvazione 

avviso delle famiglie beneficiarie del contributo”;

VISTA la  Determinazione  del  Comune  di  Riccione  n.972  del  29/07/2020  avente  ad 

oggetto  “Progetto  conciliazione  vita-lavoro.  Approvazione  graduatoria  provvisoria 

distrettuale”;

VISTA  la  Determinazione  del  Comune di  Riccione  n.  1022 del  07/08/2020 avente ad 

oggetto  “Progetto  conciliazione  vita-lavoro:riapertura  termini  di  presentazione  delle 

domande;

Premesso che nel periodo dal 07/08/2020 il Distretto di Riccione ha pubblicato l’avviso 

per l’individuazione delle  famiglie  beneficiarie  del  contributo per la  frequenza di  centri 

estivi  in  strutture  aderenti  al  progetto  per  la  conciliazione  vita-lavoro  promosso  dalla 

Regione Emilia-Romagna rivolto a bambini e ragazzi nella fascia di età tra i 3 ed i 13 anni 

nel periodo giugno-settembre 2020;
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Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’ALLEGATO 1, come parte integrante 

e sostanziale del presente atto, elenco dei soggetti del Distretto di Riccione ammessi al 

contributo in seguito alla riapertura dei termini pervenute nei singoli Comuni del Distretto 

di Riccione, dando atto che ogni Comune ha provveduto alla verifica, in quanto di propria 

competenza dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico approvato con determinazione del 

Comune di Riccione n. 745 del 16/06/2020;

Dato  atto che  le  domande  ammesse  all’assegnazione  del  contributo  sono  18  e 

rispettivamente:

7 domande pervenute al Comune di Riccione;

3 domande pervenute all’Unione Valconca

1 domande pervenute al Comune di Cattolica

1 domande pervenute al Comune di Misano Adriatico

0 domande pervenute al Comune di Coriano

4 domande pervenute al Comune di Morciano di Romagna;

 1 domande pervenute al Comune di San Giovanni in Marignano;

1 domande pervenute al Comune di Montescudo–Montecolombo;

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
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1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende di seguito 

riportata;

2) di approvare l’ALLEGATO 1, come parte integrante e sostanziale del presente atto, 

elenco  dei  soggetti  del  Distretto  di  Riccione  ammessi  al  contributo  in  seguito  alla 

riapertura dei termini, n.18 domande ritenute ammissibili per l’assegnazione del contributo 

per  la  frequenza  di  centri  estivi  aderenti  al  “Progetto  per  la  conciliazione  vita-lavoro" 

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

tra i 3 e i 13 anni;

3) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

4) di  dare  atto  che  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  della  L.241/1990  è  la 

Dott.ssa  Laura  Facondini  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  Contabile  del  Comune  di 

Riccione la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi neanche potenziale (prot.n. 33667/2020);

5) di pubblicare la presente determinazione e la graduatoria provvisoria del Distretto di 

Riccione nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 14 marzo 

013, n. 33 e s.m.i., oltre che sul sito https://www.comune.riccione.rn.it/Home/in-evidenza.

 

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 Bilancio e Programmazione Finanziaria
Servizio Gestione Amministrativa Finanziaria

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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