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AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE FAMIGLIE BENEFICI ARIE DEL 

CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI IN STR UTTURE ADERENTI 

AL  PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOST EGNO ALLE 

FAMIGLIE  PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI RIVOLTO  AI BAMBINI E AI 

RAGAZZI TRA I 3 E I 13 ANNI 

Richiamate la DGR 528/2021 con la quale la Regione Emilia - Romagna ha approvato il progetto per la 

conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi – FSE 2014-2020 – O.T. 9 – 

Asse II Inclusione – Priorità 9.4 – Anno 2021 e l’ Ordinanza del Presidente della Giunta R-ER n. 83/2021; 

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 della Regione Emilia-Romagna 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”; 

Preso atto che nella seduta del Comitato del Distretto di Riccione del 19/05/2021 è stato individuato 

il Comune di Riccione quale ente capofila del Progetto per i 13 Comuni del Distretto (Rif. CUP 

E89J21002510002); 

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” ; 

Art. 1 – Destinatari 
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Destinatarie del bando sono le famiglie di bambini e ragazzi residenti nel Comune/Comuni del Distretto di 

età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dal 2008 al 2018). 

Art. 2 - Valore del contributo e Periodo di riferimento 

Il contributo è determinato in riferimento al costo di iscrizione e sarà pari a 112,00 euro per 

ciascuna settimana di frequenza e per un massimo complessivo di € 336,00 per ciascun 

bambino/ragazzo. Le risorse assegnate al Distretto di Riccione sono pari ad Euro 160.275,00. 

Art. 3 - Requisiti per beneficiare del contributo 

Per beneficiare del contributo, la famiglia richiedente deve: 

a) essere residente nel Comune/Comuni dell’Unione nel quale presenta la domanda; 

b) avere un minore con età compresa tra i 3 anni e i 13 anni; 

c) essere una famiglia in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano 

occupati (lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o a termine, parasubordinati, 

autonomi o associati, cassa integrati, professionisti, ecc.) ovvero lavoratori in mobilità o disoccupati 

che partecipino alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di Servizio ovvero essere 

una famiglia in cui uno dei due genitori non è occupato in quanto impegnato in modo continuativo 

in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con 

disabilità grave o di non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE; 

d) avere un ISEE non superiore a € 35.000,00. Relativamente al requisito reddituale, si deve fare 

riferimento a famiglie con dichiarazione ISEE 2021 o, in alternativa per chi non ne è in possesso, 

con dichiarazione ISEE 2020 non superiore ai 35.000,00 euro; 

e) iscrivere il minore ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori allegato 

al presente avviso 

oppure 
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iscrivere il minore ad un Centro Estivo di un altro Comune/Distretto della Regione Emilia-

Romagna che ha aderito al sopra citato “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”. 

Art. 4 - Contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2021 

Al fine di consentire il più ampio accesso alle famiglie, si prevede che le stesse potranno accedere al 

contributo regionale anche nel caso in cui beneficino, per il medesimo servizio, di contributi erogati da altri 

soggetti pubblici e/o privati nonché di specifiche agevolazioni previste dall’ente locale. 

A tal fine sarà necessario il rispetto di quanto segue: 

− il costo di iscrizione settimanale al centro estivo deve essere definito e pubblicizzato; 

− la somma dei contributi per lo stesso servizio, costituita dal contributo di cui al presente piano e di 

eventuali altri contributi/agevolazioni pubbliche e/o private, non deve essere superiore al costo totale di 

iscrizione; 

− siano debitamente tracciate e verificabili le condizioni di cui ai precedenti punti.    

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono presentare domanda utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso (o il form online nei comuni che prevedano tale modalità) presso il proprio comune di 

residenza entro il 30/6/2021 nelle seguenti modalità: 

Comune di Residenza Modalità di trasmissione della domanda 

 

Riccione 

 

Esclusivamente mediante form online reperibile al 

presente link 

https://www.comune.riccione.rn.it/Contributi-

CentriEstivi2021 



2021-15842/RER 

Distretto di 
Riccione 

 

 

 

 

            

 

PROGETTO CONCILIAZIONE 
VITA –LAVORO  

Avviso per le famiglie 

 

 

 

 

 

 4 

 

Cattolica 

  

Consegna a mano presso l’Ufficio “Protocollo” 

dell’Ente 

Via pec all’indirizzo 

protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 

 

Coriano 

 

Via mail all’indirizzo 

protocollogenerale@comune.coriano.rn.it 

Via pec all’indirizzo 

comune.coriano@legalmail.it 

 

Misano Adriatico 

 

Consegna a mano c/o l’Uff. Pubblica Istruzione  
(orario di ricevimento: Dal lunedì al venerdì dalle 
9:00 alle 12:00 – martedì e giovedì anche dalle 
14:00 alle 16:00) o via-mail all’indirizzo:
mmelissari@comune.misano-adriatico.rn.it 

Per informazioni contattare 0541/618479 
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Montescudo - Montecolombo 

 

Consegna a mano presso l’ufficio 

protocollo dell’Ente 

 

via mail all’indirizzo 

 

pagliarani@comune-montescudo- 

montecolombo.rn.it 

comune.montescudo-montecolombo@legalmail.it 

 

 

Morciano di Romagna 

 

Consegna a mano presso l’ufficio 

protocollo 

 

Via mail all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it 

 

 

Saludecio 

 

Via mail all’indirizzo 

ufficio.segreteria@comune.saludecio.rn.it 

 

 

San Giovanni in Marignano 

 

Consegna a mano presso l’ufficio 

protocollo 

Via mail all’indirizzo: 

pubblica.istruzione@marigna
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no.net 

Via pec all’indirizzo: 

comune.sangiovanniinmarign

ano@legalmail.it 

 

 

San Clemente 

 

Consegna a mano presso l’ufficio protocollo 

dell’Ente 

via mail all’indirizzo 

protocollo@sanclemente.it 

 

 

Mondaino 

 

Consegna a mano presso l’ufficio 

protocollo dell’Ente 

 

via mail all’indirizzo: 

popolazione@mondaino.com 

 

Via pec all’indirizzo 

comune.mondaino@legalmail.it 

 

 

Montegridolfo 

 

Consegna a mano presso l’ufficio 

protocollo dell’Ente 

 

via mail all’indirizzo: 
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segreteria@montegridolfo.eu 

 

Via pec all’indirizzo: 

comune.montegridolfo@legalmail.it 

 

 

Montefiore 

 

Consegna a mano presso l’ufficio 

protocollo; 

Via mail all’indirizzo 

segreteria@comune.montefiore-conca.rn.it 

 

 

Gemmano 

 

Esclusivamente mediante form online reperibile al 

presente link: 

https://forms.gle/EPKN96e3JT4DTJgV8 

 

Art. 6 - Procedura per l’ammissione al contributo 

A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie individuate 

come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento del budget distrettuale. 

La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, in modo crescente, con priorità, in caso di valore 

ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Riccione e sui siti dei Comuni aderenti 

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo 

Il Comune/Unione di residenza rimborserà direttamente alla famiglia il contributo regionale assegnato 

secondo quanto indicato già all’art. 2 del presente avviso pubblico.  
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La famiglia dovrà versare quindi al centro estivo la retta completa, per poi vedersi rimborsare la quota 

voucher nei limiti di quanto indicato al comma precedente. 

Ai fini dell’erogazione voucher la famiglia beneficiaria avrà diritto a vedersi liquidato il voucher solo se 

risulterà da comunicazione dell’ente gestore che la retta per il centro estivo è stata regolarmente pagata. In 

caso contrario, fino ad erogazione totale del voucher, lo stesso sarà liquidato al gestore del centro estivo. 

Art. 8 - Controlli 

Ciascun Comune/Unione di residenza effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

richiedenti per un numero di domande pari ad almeno il 5% del totale delle domande ricevute.  

Tali controlli saranno effettuati, per quanto riguarda lo stato occupazionale, anche mediante l'accesso alle 

banche dati del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna.  

Ove a seguito di tali controlli risultassero dichiarazioni false e/o mendaci di importanza tale da inficiare il 

beneficio del voucher, questo verrà revocato. 

Art. 9 – Tutela della privacy  

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali avviene per 

l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente avviso e nella piena tutela dei diritti 

e della riservatezza delle persone.  

Art. 10 – Responsabile del trattamento dei dati 

Il responsabile del trattamento dei dati è per ciascun comune la persona indicata nel seguente elenco: 

Comune di residenza Responsabile del trattamento dei dati 

RICCIONE Dott.ssa Stefania Pierigè 

CATTOLICA Dott. Piergiorgio De Iuliis 

MISANO ADRIATICO Dott.ssa Roberta Gennari 
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MONTESCUDO-MONTECOLOMBO Dott.ssa Anna Salvatori 

MORCIANO DI ROMAGNA Dott. Ruggero  Ruggiero 

CORIANO Dott. Giammaria Muratori 

SALUDECIO Dott. Oscar Bergnesi 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Dott. Claudio Battazza 

GEMMANO Dott.ssa Sabrina Allegretti 

SAN CLEMENTE Dott. Lorenzo Socci 

MONTEGRIDOLFO Dott. Grilli Lorenzo 

MONTEFIORE CONCA Dott. Mini Fabio 

MONDAINO Dott. Giorgi Massimo 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è incardinato in ciascuno dei Comuni partecipanti che con propria 

determinazione approveranno la graduatoria da trasmettersi al Comune di Riccione in qualità di capofila che 

provvederà all’assemblaggio della graduatoria distrettuale valida ai fini della concessione del beneficio. 

Il responsabile del procedimento è per ciascun comune la persona in elenco. 

Comune di residenza Responsabile del procedimento 

RICCIONE Dott.ssa Laura Facondini 

CATTOLICA Dott.ssa Piergiorgio De Iuliis 

MISANO ADRIATICO Dott.ssa Roberta Gennari 
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MONTESCUDO-MONTECOLOMBO Dott.ssa Anna Salvatori 

MORCIANO DI ROMAGNA Dott. Ruggero  Ruggiero 

CORIANO Dott.ssa Milena Scola 

SALUDECIO Dott. Oscar Bergnesi 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Dott. Claudio Battazza 

GEMMANO Dott.ssa Sabrina Allegretti 

SAN CLEMENTE Dott. Lorenzo Socci 

MONTEGRIDOLFO Dott. Lorenzo Grilli 

MONTEFIORE CONCA Dott. Fabio Mini 

MONDAINO Dott. Massimo Giorgi 

 


