
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    858    DEL     19/11/2020 

"PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI. FSE 2014-2020 - OT. 9
- ASSE II INCLUSIONE - PRIORITA'  9.4 -  ANNO 2020" APPROVATO CON
DGR  2213/2019.  APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  FINALE  DEI
BENEFICIARI.  ACCERTAMENTO  DEL  CONTRIBUTO  DAL  COMUNE  DI
RICCIONE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA GRAVANTE SUL
BILANCIO  2020  PER  LA  LIQUIDAZIONE  DEGLI  IMPORTI  SPETTANTI
AGLI AVENTI DIRITTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione G.R. n. 2213/2019 recante: “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”;

DATO ATTO che destinatari del progetto regionale “Progetto per la Conciliazione Vita-
Lavoro – Frequenza Centri Estivi” anno 2020 sono i minori:

- in età compresa tra i 3 ed i 13 anni (nati tra il 2007 ed il 2017) frequentanti i centri estivi
accreditati per l'estate 2020 dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie di I grado;

- residenti nei Comuni aderenti al progetto regionale. La domanda di contributo deve essere
indirizzata al proprio Comune di residenza, mentre la domanda al centro estivo può essere
indirizzata a tutti i centri estivi accreditati al progetto, anche al di fuori del territorio del
Comune di residenza;

-  appartenenti  a  famiglie  (da  intendersi  anche  quali  famiglie  affidatarie  e  nuclei  mono-
genitoriali) con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 2020 o
in alternativa con attestazione ISEE 2019 fino ad Euro 28.000,00;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale del Comune di Riccione n. 543 del 4/05/2020 è stata
emanata  a  livello  distrettuale  una  prima  procedura  ad  evidenza  pubblica  volta
all'individuazione dei soggetti gestori di Centri Estivi che intendevano aderire al progetto
regionale per l'anno 2020 e che per il Comune di Cattolica si sono accreditati i seguenti
Centri Estivi: Centri Estivi delle scuole dell'infanzia (a gestione diretta da parte dell'Ente) e
Centro Estivo “Il Piccolo Principe” della Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe”;

- con determinazione dirigenziale del Comune di Riccione n. 745 del 16/06/2020 è stata
emanato l'avviso pubblico per l'individuazione delle famiglie beneficiarie dei contributi per
la frequenza ai centri estivi accreditati con scadenza fissata in data 30/06/2020;

- con determinazione dirigenziale del Comune di Riccione n. 972 del 29/07/2020 è stata
predisposta  la  riapertura  dei  termini  dell'avviso  pubblico  volto  all'individuazione  delle
famiglie  beneficiarie  dei  contributi  di  cui  sopra,  con  nuova  scadenza  fissata  in  data
28/08/2020;

DATO ATTO che nel  primo periodo di apertura del bando distrettuale,  e quindi
entro  il  30/06/2020,  sono  pervenute  al  Comune  di  Cattolica  complessivamente  n.  30
domande e di queste n. 4 domande, rispettivamente identificate con i prot. n. 17864, 18610,
18611 e n. 19208 sono state ritirate dai richiedenti e che nel secondo periodo di apertura
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del bando è pervenuta n. 1 ulteriore domanda, prot. n. 25234, per un totale complessivo di
domande ammissibili pari a 27 domande;

DATO ATTO inoltre che:

-  n.  1  ulteriore  utente  avente  diritto,  domanda  prot.  n.  18488,  ha  successivamente
comunicato la concessione di un contributo erogato dall'INPS per la stessa tipologia di
servizio e che tale  beneficio copriva interamente il  costo del  centro estivo,  per cui  tale
domanda viene depennata dagli utenti beneficiari aventi diritto ed il totale delle domande
ammissibili a contributo risulta complessivamente pari a 26;

-  n.  1  utente  che ha presentato domanda con nota  prot.  n.  18218 ha successivamente
comunicato la riscossione di un contributo da parte dell'INPS per lo stesso servizio per
l'importo di Euro 208,00, per cui il  contributo viene concesso allo stesso limitatamente
all'importo di Euro 152,97 (differenza tra la spesa sostenuta dall'utente per il centro estivo e
il contributo concesso da INPS);

DATO  ATTO,  inoltre,  che  la  fase  dell'istruttoria  relativamente  alle  domande
pervenute ha riguardato, per tutte le domande, la verifica anagrafica e reddituale tramite
collegamento al portale INPS, mentre per il controllo relativo alla situazione lavorativa dei
richiedenti e all'eventuale corresponsione di ulteriori contributi INPS per la stessa tipologia
di  intervento,  si  è  proceduto  agli  ulteriori  controlli  su  una  percentuale  del  10%  dei
richiedenti, come da verbali rispettivamente n.1) e n. 2) datati rispettivamente 24/06/2020 e
12/11/2020, acquisiti agli atti d'Ufficio;

RICHIAMATA la nostra comunicazione prot. PEC n. 20319 con la quale in data
08/07/2020 è stata inoltrata una prima graduatoria provvisoria degli utenti richiedenti al
Comune di Riccione (Ente capofila del progetto per il distretto);

RICHIAMATE le  nostre  successive  comunicazioni  rispettivamente  prot.  PEC n.
31808 e n. 31812 con le quali  sono stati trasmessi al Comune di Riccione i Modelli  3)
“Dichiarazione  presenze  Centri  Estivi”,  unitamente  a  copie  conformi  delle  quietanze  dei
pagamenti effettuati dagli utenti dei Centri Estivi – anno 2020, sia relativamente ai Centri
Estivi 3-6 anni comunali che agli altri Centri Estivi 6-14 anni;

VISTA la Tabella – Allegato A) alla presente determinazione contenente l'elenco di
tutti i beneficiari aventi diritto dei contributi afferenti al  “Progetto per la Conciliazione Vita-
Lavoro – Frequenza Centri Estivi” per l'anno 2020, da cui si evince che il totale complessivo
dei contributi dovuti agli aventi diritto è pari ad Euro 7.519,34=;

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  all'accertamento  dell'importo  di  Euro
7.519,34  che  sarà  erogato  dal  Comune  di  Riccione  in  qualità  di  Ente  capofila  ed  al
contestuale  impegno  della  relativa  somma  per  la  successiva  erogazione  dei  contributi
spettanti agli aventi diritto;

DATO ATTO che si autorizza infine l'Ufficio Ragioneria dell'Ente alla liquidazione
degli importi dovuti agli aventi diritto, secondo gli importi elencati nella tabella – Allegato
A) alla presente determinazione, per un totale complessivo pari ad Euro 7.519,34;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende totalmente richiamata;

2) - di approvare l'elenco dei n. 26 soggetti aventi diritto dei benefici di cui al “Progetto
per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di Centri Estivi”  - anno
2020, come da tabella -   Allegato A) alla  presente determinazione e che con la
medesima si approva, dando atto che il totale dei contributi da erogare ai beneficiari
ammonta a complessivi Euro 7.519,34=;

3) -  di  procedere  all'accertamento  dell'importo  di  Euro 7.519,34,  quale  contributo
regionale spettante al Comune di Cattolica erogato dal Comune di Riccione, sul cap.
E. 238.001 “Contributi regionali per abbattimento spese frequenza centri estivi” (U.
cap. 2655.004) del Bilancio 2020 – codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n.
2.01.01.02.001;

4) -  di  impegnare  l'importo  di  Euro  7.519,34  sul  cap.  2655.004  “Contributi  alle
famiglie  per  abbattimento  costi  frequenza  centri  estivi  (fin  ctr  RER  E.  cap.
238.001)”  del  Bilancio  2020  –  codice  SIOPE e  Piano  dei  Conti  Finanziario  n.
1.04.02.05.999 “Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”;

5) -  di  autorizzare  l'Ufficio  “Servizi  Finanziari”  dell'Ente  ad  emettere  mandati  di
pagamento agli aventi diritto per la somma complessiva pari ad Euro 7.519,34 e di
procedere alla successiva liquidazione degli importi dovuti ai soggetti aventi diritto
dei contributi per l'abbattimento delle rette di frequenza ai centri estivi anno 2020,
di cui all'allegato A) depositato agli atti della presente determinazione;

6) - di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e
riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del “Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali”,  approvato  con D.  Lgs  n.  196/2003 e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr.
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

7) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Ufficio “Diritto allo Studio”
la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Diritto Allo Studio
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  19/11/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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