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Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Residenza Pullè
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'
Resp. del Procedimento Paolo Balducci

DETERMINAZIONE N. 543 DEL 04/05/2020

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

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  del  Consiglio  Comunale  n.  45  del  19.12.2019, 
immediatamente esecutiva ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2020-2022 (art.  151 del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  art.  10 del  D.Lgs.  118/2011)  e  relativi 
allegati”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 17.02.2020, immediatamente 
esecutiva,  ad  oggetto  “Approvazione  Piano  Esecutivo  di  Gestione  /  Piano  della 
Performance 2020-2022 (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  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2213  del  22/11/2019  ad 
oggetto “Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per 
la  frequenza di  centri  estivi  – FSE 2014/2020 – anno 2020”  promosso dalla  Regione 
Emilia Romagna per sostenere le famiglie per la frequenza dei centri  estivi e rivolto a 
bambini e ragazzi compresi nella fascia di età dai 3 ai 13 anni;

Considerato  che nel progetto sopra richiamato, allegato alla citata Deliberazione 
della  Giunta Regionale  n.  2213/2019,  si  stabilisce,  tra  l’altro,  che  debbano  essere 
predisposti  a  livello  di  Distretto  gli  elenchi  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;

Dato atto  che la Regione Emilia-Romagna ha altresì definito i requisiti in base ai 
quali i singoli Soggetti gestori privati dei centri estivi potranno candidare i rispettivi servizi, 
in risposta alle procedure di evidenza pubblica attivate dai Comuni/Unioni di comuni ed in 
particolare:
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a. avere attivato (ovvero impegnarsi ad attivare) la Scia attestante il  possesso dei 
requisiti previsti dalla vigente direttiva in materia di centri estivi di cui alla delibera 
di Giunta regionale n. 247/2018;

b. garantire, oltre ai criteri minimi previsti  dalla sopracitata deliberazione regionale 
G.R. 2213/2019, i seguenti requisiti minimi aggiuntivi:

 accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili;
 accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss. mm. 

in accordo con il  Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di 
intervento e di sostegno;

 garanzia delle seguenti specifiche in termini di apertura del servizio: 2 settimane 
continuative,  5 giorni alla settimana,  4 ore giornaliere;

 possibilità di accoglienza di almeno 20 bambini;
 predisposizione  di  un  progetto  educativo  e  di  organizzazione  del  servizio  che 

contenga le  finalità,  le  attività,  l’organizzazione  degli  spazi,  l’articolazione  della 
giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione), le rette richieste alle famiglie;

 garanzia riguardo alle diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia 
erogato il pasto;

 attestazione e documentazione di un’esperienza pregressa nella gestione di centri 
estivi di almeno due annualità;

Preso atto  che il Comune di Riccione è stato individuato quale ente capofila del 
Progetto nell’ambito del Comitato del Distretto di Riccione; 

Preso atto che oltre al  Comune di  Riccione hanno comunicato l’adesione al  Progetto 
Regionale i seguenti Comuni del Distretto:
- L’Unione Valconca, nota prot. 15062 del 4 marzo 2020;
- Il Comune di Saludecio, nota prot. 22825 del 17 aprile 2020;
- Il Comune di San Clemente, nota prot. 21655 del 10 aprile 2020;
- Il Comune di Mondaino e Montegridolfo, nota prot. 21067 del 08 aprile 2020;
- Il Comune di Montefiore Conca, nota prot. 16986 del 12 marzo 2020;
- Il Comune di Cattolica, nota prot. n. 16234 del 10 marzo 2020;
- Il Comune di Misano Adriatico, nota prot. 16919 del 12/03/2020;
- Il Comune di Coriano, nota prot. 15431 del 5 marzo 2020;
- Il Comune di Morciano di Romagna, nota prot. 20907 del 8 aprile 2020;
- Il Comune di San Giovanni in Marignano, nota prot. 15526 del 5 marzo 2020;
- Il Comune di Montescudo–Montecolombo, nota prot. 15202 del 04 marzo 2020;
- Il Comune di Gemmano, nota prot. 15064 del 4 marzo 2020;

Ritenuto  necessario ed opportuno adottare ed approvare un Avviso pubblico e il 
relativo modulo per la presentazione della domanda da parte dei Soggetti gestori di centri 
estivi, operanti nel territorio del Distretto, allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

Dato  atto  che  si  procederà  con  successivo  provvedimento  dirigenziale 
all’approvazione dell’elenco dei Soggetti gestori privati dei centri estivi, risultati idonei;

Dato atto  della  regolarità  e della  correttezza amministrativa  del  presente atto a 
norma dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
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VISTO il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. art. 107;

VISTO l’art. 36 dello Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi nell'adozione della presente determina ai 
sensi dell’articolo 6 bis della legge n. 241/1990, del combinato disposto di cui all'art. 6 del 
DPR 62/2013 e degli  articoli  5 e 6 del  codice di  comportamento dei  dipendenti  e  dei 
dirigenti adottato dal Comune di Riccione;

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, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione 
del presente atto;

VISTO il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. Di approvare quanto sopra specificato anche sotto il profilo motivazionale  in quanto 
parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende di seguito riportata;

2. Di autorizzare il  Comune di  Riccione,  in qualità  di  Ente Capofila,  ad aderire al 
“Progetto conciliazione vita-lavoro – sostegno alle famiglie  per la frequenza dei 
centri  estivi  – anno 2020” promosso dalla  Regione Emilia-Romagna rivolto alle 
famiglie dei minori in età dai 3 ai 13 anni nel periodo di sospensione estiva delle 
attività scolastiche (giugno/settembre 2020), secondo quanto previsto dalla DGR 
2213/2019;

3. Di dare atto inoltre che hanno comunicato la propria adesione i seguenti Comuni 
del Distretto di Riccione:

- il Comune di Cattolica, nota prot. n. 19518 del 27 marzo 2019;
- il Comune di Misano Adriatico, nota prot. 19029 del 25/03/2019;
- il Comune di Coriano, nota Prot. 18798 del 22 marzo 2019;
- il Comune di Morciano di Romagna, nota prot. 19096 del 25 marzo 2019;
- Il Comune di San Giovanni in Marignano, nota prot. 18865 del 25 marzo 2019;
- Il Comune di Saludecio, nota prot 19410 del 26 marzo 2019;
- Il Comune di Montescudo–Montecolombo, nota prot. 18860 del 25 marzo 2019;
- l’Unione Valconca, nota prot. 19325 del 26 marzo 2019;

2. Di approvare l’Avviso pubblico per l’individuazione dei Soggetti  gestori di  centri 
estivi che intendono aderire al “Progetto conciliazione vita-lavoro” promosso dalla 
Regione  Emilia-Romagna  rivolto  alle  famiglie  dei  bambini  e  ragazzi  di  età 
compresa  tra  i  3  e  i  13  anni  nel  periodo  di  sospensione  estiva  delle  attività 
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scolastiche  (giugno/settembre  2020),  unitamente  all’Allegato  1,  quale  parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di  dare  atto   che  i  Soggetti  gestori  di  centri  estivi  che  intendono  aderire  al 
“Progetto conciliazione vita – lavoro – anno 2020” dovranno presentare specifica 
domanda al Comune/Unione ove hanno la propria sede operativa entro e non oltre 
venerdì 15 Maggio 2020, utilizzando il citato Allegato 1, da presentare unicamente 
tramite Posta Elettronica Certificata;

4. Di  pubblicare  presso il  sito  Web del  Comune di  Riccione il  suddetto Avviso  e 
relativa documentazione;

5. Di stabile che in seguito l’elenco dei soggetti gestori risultati idonei, operanti nel 
territorio del Distretto, verrà pubblicato sul sito web del Comune di Riccione;

6. Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  non  comporta  oneri  a  carico  del 
Bilancio del Comune di Riccione.

7. Di dare altresì atto che il  Responsabile del procedimento è Paolo Balducci,  del 
Settore Servizi alla persona e alla famiglia – Socialità di quartiere, il 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.

 

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 e Finanziaria Servizi Educativi
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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