
COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITÀ

Settore Educazione
U.O. Servizi amministrativi per il diritto allo studio

Determinazione Dirigenziale n. 3167 del 28 Novembre 2022

Oggetto: Contributo finalizzato all’attuazione del “Progetto conciliazione vita-lavoro” Estate
2022 – Distretto di Rimini –  Approvazione graduatoria distrettuale definitiva dei
soggetti beneficiari e relativo impegno di spesa.

IL RESPONSABILE U.O.

RICHIAMATE: 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 21/12/2021 che approva il Bilancio di previ-
sione 2022-2024;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 18/01/2022 di approvazione del PEG 2022-
2024 che assegna il Centro di Costo n. 0016 “Valorizzazione sistema scolastico” al Cen-
tro di Responsabilità n. 113 – U.O. Servizi amministrativi per il diritto allo studio del
Dipartimento Servizi di Comunità, assieme agli obiettivi e alle risorse assegnate al Re-
sponsabile del suddetto Centro;

 Il piano triennale  di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023, appro-
vato con Deliberazione di G.C. n. 95 del 23/03/2021;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 21/04/2022  avente ad
Oggetto:  “APPROVAZIONE PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVO-
RO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. FSE
2014-2020 - OT. 9 - ASSE II INCLUSIONE - PRIORITÀ 9.4- ANNO 2022” con la fina-
lità di sostenere le famiglie nell’accesso ai centri estivi dei bambini e ragazzi nella fascia
di età compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 2009 al 2019) nel periodo estivo; 

EVIDENZIATO che con la richiamata DGR n. 598/2022 è stato messo a disposizione, per
tutte le iniziative afferenti al Progetto in argomento, un finanziamento complessivo a €
6.000.000,00  a valere sull’anno 2022 di  cui  al Programma Operativo Regionale FSE
2014/2020-OT.9, ed ha confermato per il Distretto Socio-sanitario di Rimini la quantifica-
zione del finanziamento pari a € 306.382,00;

PRESO ATTO che il Comitato di Distretto nella seduta del 05/05/2022 ha inserito nella
programmazione distrettuale tutti i Comuni del Distretto di Rimini per il “Progetto Conci-
liazione Vita-Lavoro” ed ha indicato come soggetto capofila il Comune di Rimini; 

RICHIAMATE: 

 la propria Determina Dirigenziale n. 1086 del 12/5/2022 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendo-
no aderire al “Progetto Conciliazione Vita-Lavoro- Estate 2022”, passaggio selettivo
propedeutico all’approvazione dell’avviso pubblico di cui al seguente provvedimento; 

 la propria Determinazione Dirigenziale  n.1372  del 9/06/2022  la quale ha approvato
l’elenco unico distrettuale dei soggetti gestori di centri estivi accreditati che hanno ade-
rito al “Progetto conciliazione vita lavoro”. Estate 2022– Distretto di Rimini; 
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 la propria Determinazione Dirigenziale   n. 1380  del 10/06/2022  che ha approvato
l’“Avviso pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione del contribu-
to finalizzato alla copertura del costo di frequenza di centri estivi per bambini e ragazzi
da 3 a 13 anni (ESTATE 2022)” per il Distretto di Rimini;

 le proprie Determinazioni dirigenziali n. 2485 del 5/10/2022 e n. 2545 del 11/10/2022 
con le quali si è provveduto ‘alla formazione e approvazione di un elenco ammessi rife-
rito agli utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992;

 la propria Determinazione Dirigenziale  2652 del 21/10/2022 che ha approvato l’elenco
beneficiari  degli aventi diritto,secondo il criterio ISEE;

 la propria Determinazione dirigenziale n. 2970 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Av-
viso pubblico per l’assegnazione dl contributo finalizzato all’attuazione del “Progetto
conciliazione vita-lavoro”Estate 2022-Distretto di Rimini.Elenco definitivo beneficiari
riferito agli utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992 e attribu-
zione del contributo spettante”;

PRECISATO CHE si è ritenuto di operare questo distinguo tra i due diversi elenchi di be-
neficiari; l’uno riferito esclusivamente ai bambini e ragazzi certificati ai sensi della Legge
104/1992 e l’altro regolato dal regime ordinario ISEE per minorenni in quanto la DGR n.
598/2022 ha di fatto disgiunto, esclusivamente per i bambini ed i ragazzi con disabilità
certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, il diritto al contributo dal valore dell’attesta-
zione  ISEE che, pertanto, rispetto a questo specifico elenco risulta assolutamente non rile-
vante;

DATO ATTO che con la richiamata D.D. n. 1380 del 10/06/2022 si è provveduto:
 ad accertare la somma di € 306.382,00 sul cap. E/6520 del BP esercizio 2022 denomina-

to “CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER DI 
CONCILIAZIONE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI (CAP. 27190/S, 
38150/S)”, (accertamento n. 2022/3498);

 a prenotare la corrispondente spesa per un importo pari a € 306.382,00, ripartita come 
segue:
- quanto a € 206.382,00 per beneficiari residenti nel Comune di Rimini (prenot. n.  

022/7721 e n. 2022/7723);
- quanto a € 100.000,00 per beneficiari residenti negli altri Comuni del Distretto di Ri-

mini (prenot. n. 2022/7722);

EVIDENZIATO che nella predetta 2652 del 21/10/2022 di approvazione della  graduatoria
provvisoria si disponeva quanto segue:

a) si approvava l’istruttoria relativa al procedimento di formazione della graduatoria unica
distrettuale degli aventi diritto del “Progetto conciliazione vita-lavoro”  Estate 2022 – Di-
stretto di Rimini;

b) si approvava l’elenco beneficiari provvisorio dei richiedenti il contributo come da elenchi
allegati al predetto provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e più precisamen-
te:
- all.2) “FSE utenti ammessi secondo il criterio ISEE minorenni”
- all.3) “Domande di contributo FSE sospese”;
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- all.4) “elenco esclusi e relative motivazioni”;

c) si dava atto di aver proceduto sulle istanze pervenute alla verifica dei seguenti requisiti:
residenza dei minori e  valore dell’attestazione ISEE;

d) si dava atto, con preciso riferimento alle posizioni sospese, che la definitività della loro
posizione in graduatoria sarebbe stata acquisita unicamente allo scadere dei termini asse-
gnati per produrre le integrazioni richieste relative ai controlli ancora in corso in quel mo-
mento;

e) si rinviava a successivo provvedimento, ad esito dei controlli sui requisiti, l’approvazione
della graduatoria definitiva delle posizioni ammesse ed escluse dalla misura  con l’assun-
zione del relativo impegno di spesa nei limiti delle risorse RER/FSE assegnate al Distretto
di Rimini per il Progetto “Conciliazione vita-lavoro- Estate 2022”, nonché alla liquidazio-
ne del contributo, previa verifica del costo effettivo sostenuto dalla famiglia con specifico
riferimento alle settimane frequentate nell’estate 2022 e di eventuali altri contributi/age-
volazioni pubbliche e/o private assegnate alla stessa famiglia per la frequenza del centro
estivo;

f) si dava atto in quella sede che:
- le domande pervenute erano 2852;
- le domande ammesse al contributo erano 2636 di cui n. 253 beneficiari minori con disa-

bilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 e n. 2383 minori beneficiari secondo il
criterio ISEE minorenni;

- le domande sospese sono 9;
- le domande escluse sono 207;

RICHIAMATE  le direttive della RER, prot. 10/05/2022 0454618 U  aventi come 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) ANNO 2022  Nota
operativa”, le quali paragrafo E “Adempimenti in carico al Comune/Unione di Comuni ca-
pofila di distretto” indicano che: 

Il campione su cui effettuare il suddetto controllo avrà come riferimento:  
-  il 5% delle autodichiarazioni acquisite;
- il 5% delle quote FSE complessivamente erogate.

PRECISATO CHE le predette Direttive contemplano  anche le modalità di definizione del
campione pari al 5% riferito alla quote FSE, precisando  come  il 5% debba essere valoriz-
zato sulle  quote FSE complessivamente erogate;

DATO ATTO che:

-  si è proceduto ad effettuare tutti i controlli e le verifiche cui si rimandava in sede di ap-
provazione degli  elenchi  provvisori  dei  soggetti  beneficiari   cui  alla D.D.  2652 del
21/10/2022, le cui risultanze sono poste agli atti degli uffici dell’U.O. Servizi ammini-
strativi per il diritto allo studio;

-  i Comuni del Distretto, ciascuno per propria competenza, hanno trasmesso le risultanze
della quantificazione dl contributo spettante alle famiglie del proprio territorio;
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RITENUTI,quindi,  sussistenti tutti i presupposti per poter procedere all’approvazione in
via definitiva della documentazione attinente il Progetto in argomento, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e più precisamente:

- All. 1) Graduatoria distrettuale delle istanze ammesse, predisposta sulla base dell’indi-
catore ISEE per minorenni in ordine crescente (dal più basso al più alto) contenente
l’importo del contributo singolarmente erogabile;

- All. 2) Elenco delle istanze non ammesse con la relativa motivazione;

RILEVATO che, in considerazione delle risorse assegnate con la citata Deliberazione di
Giunta Regionale n. 598/2022 e dei contributi erogabili per singola istanza calcolati sulla
base dei criteri previsti dall’avviso pubblico approvato con la richiamata D.D. n.1380 del
10/6/2022, sono ammissibili all’erogazione del contributo le istanze dei beneficiari inserite
nelle posizioni dalla n. 1 alla n. 725 comprese di cui all’All. 1 sopra indicato;

CONSIDERATO che:

- nell’elenco approvato con la richiamata D.D. n. 2970 del 16/11/2022  è presente l’istanza
con codice identificativo n. C_H294_MD_DOMANDE_FAMIGLIE_FSE6270151 per la
quale al momento non era stato calcolato il contributo erogabile in quanto il beneficiario
non aveva ancora provveduto al pagamento della spesa relativa alla frequenza del minore
al centro estivo interessato;

- successivamente il centro estivo interessato ha inviato idonea documentazione, posta agli
atti dell’U.O. Servizi amministrativi per il diritto allo studio, attestante l’avvenuto paga-
mento da parte del beneficiario di cui all’istanza sopra indicata;

- si ritiene pertanto necessario impegnare con il presente provvedimento la spesa inerente
l’erogazione del contributo relativo all’istanza medesima;

DATO ATTO che la somma complessiva dei contributi erogabili di cui al presente provve-
dimento ammonta a  € 224.546,12 così ripartita:

- quanto a € 153.937,12 per i beneficiari residenti nel Comune di Rimini;
- quanto a € 70.273,00 per i beneficiari residenti negli altri Comuni del Distretto di Rimi-

ni;
- quanto a € 336,00 per l’erogazione del contributo all’istanza con codice identificativo n.

C_H294_MD_DOMANDE_FAMIGLIE_FSE6270151, da integrare nell’elenco riferito
agli utenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992 approvato con la ri-
chiamata D.D. n. 2970 del 16/11/2022,

RICHIAMATE:
- la propria nota di richiesta di variazione di bilancio prot. n. 391388 del 18/11/2022;
- la Delibera di G.C. n. 431 del 25/11/2022 con la quale, in accoglimento della richiesta di

cui  sopra,  si  è  proceduto  ad  incrementare  di  €  7.937,00  lo  stanziamento  del  cap.
27190/S del BP esercizio 2022 e a ridurre contestualmente del medesimo importo lo
stanziamento del cap. 38150/S del BP esercizio 2022;

DATO ATTO  che i dati personali dei richiedenti sono trattati nel rispetto della vigente
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normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  gli  allegati  al  presente
provvedimento,  quali  sue  parti  integranti  e  sostanziali,  sono  predisposti  indicando
unicamente il numero di protocollo dell’istanza;

DETERMINA

1 di approvare in via definitiva la documentazione allegata, formante parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento, riguardante l’assegnazione del contributo finaliz-
zato all’attuazione del “Progetto conciliazione vita-lavoro – Estate 2022” per il Distretto
di Rimini, e più precisamente:

- All.  1)  Graduatoria  distrettuale  delle  istanze  ammesse,  predisposta  sulla  base
dell’indicatore ISEE per minorenni in ordine crescente (dal più basso al più alto),
contenente l’importo del contributo singolarmente erogabile;

- All. 2) Elenco delle istanze non ammesse con la relativa motivazione;

2 di integrare l’elenco definitivo beneficiari riferito agli utenti con disabilità certificata ai
sensi della Legge n. 104/1992 approvato con la richiamata D.D. n. 2970 del 16/11/2022,
inserendo  il  contributo  erogabile  attinente  l’istanza  con  codice  identificativo  n.
C_H294_MD_DOMANDE_FAMIGLIE_FSE6270151,  precedentemente  non  indicato
per le motivazioni esposte in premessa;

3 di dare atto che in considerazione delle risorse assegnate con la richiamata  Deliberazio-
ne di Giunta Regionale n. 598/2022 e dei contributi erogabili per singola istanza calcolati
sulla base dei criteri previsti dall’avviso pubblico approvato con la richiamata D.D. n.
11380 del 10/06/2022 sono ammissibili all’erogazione del contributo  le istanze dei be-
neficiari inserite nelle posizioni dalla n. 1 alla n. 725 comprese di cui all’All. 1 sopra in-
dicato;

4 di dare atto che la spesa complessiva per l’erogazione dei contributi di cui al presente
provvedimento è calcolato in € 224.546,12 così ripartita:

- quanto a € 224.210,12 per l’erogazione dei contributi ai beneficiari dalla posizione 1
alla posizione 725 compresa della graduatoria predisposta sulla base dell’indicatore
ISEE di cui all’All. 1 del presente provvedimento;

 - quanto a € 336,00 per l’erogazione del contributo relativo all’istanza con codice iden-
tificato n. C_H294_MD_DOMANDE_FAMIGLIE_FSE6270151, per effetto di quanto
stabilito al precedente punto 2;

5 di  ridurre l’accertamento  n.  2022/3498 assunto giusta  Determinazione  dirigenziale  n.
1380  del  10/6/2022   sul  cap.  E/6520  del  BP  esercizio  2022  da   €  306.382,00  a  €
306.135,75 (riduzione pari ad € 246,25), in relazione al totale contributi assegnati con il
presente  atto  pari  ad  €  224.546,12  e  al  totale  contributi  assegnati  con  la  D.D.  n.
2970/2022 pari ad € 81.589,63;
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6 di ridurre la prenotazione di spesa n. 2022/7723 assunta giusta Determinazione dirigen-
ziale n. 1380 del 10/6/2022  sul cap. U/17615 del BP esercizio 2022 da € 1.382,00 a €
0,00 (riduzione pari ad € 1.382,00):

7 di ridurre la prenotazione di spesa n. 2022/7722 assunta giusta Determinazione dirigen-
ziale n. 1380 del 10/6/2022  sul cap. U/38150 del BP esercizio 2022 da € 100.000,00 a €
92.063,00 (riduzione pari ad € 7.937,00);

8 di impegnare la spesa complessiva di € 224.546,12 come segue:

 quanto a € 145.200,30 sul Cap. U/27190 del BP esercizio 2022 denominato Contri-
buto della Regione per l’erogazione di voucher di conciliazione per la frequenza dei
centri estivi - Quota Famiglie (Cap. 6520/E)" – (C.P.F 1.04.02.05.999), sulla preno-
tazione  n.  2022/7721  assunta  giusta  Determinazione  dirigenziale  n.  1380  del
10/6/2022 in favore dei beneficiari indicati nell’allegato 1 residenti nel Comune di
Rimini  e  del  beneficiario relativo  all’istanza  con  codice  identificato  n.
C_H294_MD_DOMANDE_FAMIGLIE_FSE6270151, per effetto di quanto stabi-
lito al precedente punto 2;

 quanto a € 9.072,82 sul Cap. U/27190 del BP esercizio 2022 denominato Contribu-
to della Regione per l’erogazione di voucher di conciliazione per la frequenza dei
centri estivi - Quota Famiglie (Cap. 6520/E)" – (C.P.F 1.04.02.05.999) in favore dei
beneficiari indicati nell’allegato 1 residenti nel Comune di Rimini;

 quanto a € 70.273,00 al cap. n. U/38150 del BP esercizio 2022 denominato “Eroga-
zione di voucher di conciliazione per la frequenza di centri estivi- Quota Comuni
(Coll. 6520/E)” (C.P.F. 1.04.01.02.003), sulla prenotazione n.  2022/7722 assunta
giusta Determinazione dirigenziale n. 1380 del 10/06/2022 in favore dei Comuni
del Distretto ove sono residenti i rimanenti beneficiari indicati nell’allegato 1, come
segue:

- quanto a € 24.510,00 al Comune di Bellaria Igea Marina (cod. soggetto 23);

- quanto a € 600,00 al Comune diCasteldelci (cod. soggetto 87613);

- quanto a € 532,00 al Comune di Maiolo (cod. soggetto 50578);

- quanto a € 2.894,50 al Comune di Novafeltria (cod. soggetto 2169);

- quanto a € 2.214,00 al Comune di Pennabilli (cod. soggetto 92147);

- quanto a € 9.270,00 al Comune di Poggio Torriana (cod. soggetto 94149);

- quanto a € 3.048,00 al Comune di San Leo (cod. soggetto 84588);

- quanto a € 17.855,00 al Comune di Santarcangelo di Romagna (cod. soggetto 39);

- quanto a € 914,00 al Comune di Talamello (cod. soggetto 92148);

- quanto a € 8.435,50 al Comune di Verucchio (cod. soggetto 41);

9 di  dare  atto  che  la  somma  pari  ad  €  0,07  sulla  prenotazione  2022/7722  costituisce
un’economia dovuta ad arrotondamenti e pertanto è possibile rendere la somma disponi-
bile sul capitolo U//38150;
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10 di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2022;

11 di dare atto che il CUP (Codice Unico Progetto) C91C22000050006;

12 di  trasmettere il presente provvedimento, divenuto esecutivo, ai Comuni del Distretto
di Rimini, integrato con l'elenco degli ammessi al contributo residenti nel territorio di
competenza, affinché provvedano  alla successiva liquidazione dei voucher ed alla ren-
dicontazione;

13 di pubblicare la documentazione di cui al precedente punto 1 approvata con il presente
provvedimento sul sito del Comune di Rimini al seguente link:

https://www.comune.rimini.it/servizi/educazione-e-formazione/progetto-di-concilia-
zione-vita-lavoro-contributo-frequenza-centri-0

14 di rinviare a proprio successivo provvedimento lo scorrimento della graduatoria di cui
al presente atto, mediante ulteriore ammissione a contributo, unicamente per i residenti
nel Comune di Rimini, con i criteri e con le risorse previste da Delibera di Giunta Co-
munale n. 334 del 20/9/2022  avente ad oggetto ”Finanziamento dello Stato in favore
dei Comuni per il potenziamento delle misure per favorire il benessere dei minorenni e
per il contrasto alla povertà educativa anno 2022 ai sensi dell’art. 39 del DL 21/6/2022,
n.  73.Indirizzi  operativi”,  la  quale  delibera  ha  prenotato  la  spesa  presunta  pari  a
119.424,59 sul capitolo di spesa U/38155 del Bilancio di previsione 2022 ”Contributi a
privati per la gestione dei centri estivi”(E. CAP.6525-CPF 1.04.04.01.001); 

15 di iscrivere i soggetti beneficiari all’Albo on line pubblicato ai sensi dell’art. 27 D.Lgs.
14/03/2013 n. 33 sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-
sezione “Sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici (COD 01);

16 di  trasmettere  all’Ufficio  Controllo  di  Gestione il  presente  provvedimento divenuto
esecutivo;

17 di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio Comunale on line, privo dei  nominativi a
tutela della privacy dei minori beneficiari, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs.33/2013;

18 di dare atto che il responsabile del procedimento è la D.ssa Rossana Salimbeni, Re-
sponsabile U.O. Servizi amministrativi per il diritto allo studio

Il Responsabile U.O.
Servizi Amministrativi per il Diritto allo Studio

D.ssa Rossana Salimbeni
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