Comune di Rimini

_________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI RIMINI
DISTRETTO RIMINI NORD
Avviso per la formazione della graduatoria per l'assegnazione
del contributo finalizzato alla copertura del costo di frequenza
ai Centri estivi 2018 per minori da 3 a 13 anni.
I Comuni del Distretto Rimini Nord hanno aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, finanziato con
le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare
servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative.
Destinatari
Destinatari del progetto sono i minori dai 3 ai 13 anni appartenenti a famiglie con reddito ISEE fino a
28.000,00 euro (ISEE minorenni1) in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali)
siano occupati.
Valore del contributo e Periodo di riferimento
Il contributo alla singola famiglia e per bambino, determinato come contributo per la copertura del costo di
frequenza, sarà pari a 70,00 euro settimanali per un massimo di tre settimane di partecipazione ai centri
estivi. In ogni caso il contributo non potrà superare il costo di frequenza previsto dal soggetto erogatore.
Le risorse assegnate al Distretto di Rimini Nord sono pari a 310.471,00 euro.
Requisiti per ottenere il contributo:
1. Residenza in un Comune del Distretto di Rimini Nord;

2. Età del minore compresa tra i 3 anni e i 13 anni (nati dal 2005 al 2015);
3. Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero
lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un
solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica
attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;
4. Famiglie con ISEE minorenni non superiore a 28.000,00 euro;

5. Iscrizione ad un Centro Estivo fra quelli contenuti nell’elenco dei Soggetti gestori individuati dal Distretto
Rimini Nord con specifico Avviso pubblico, reperibili sul sito del Comune di Rimini al seguente link 2

6. Iscrizione ad un Centro Estivo della Regione Emilia-Romagna che ha aderito al sopra citato “Progetto
per la conciliazione vita-lavoro”, presente nell'elenco dei soggetti gestori del Distretto di Rimini Nord o in
altri elenchi distrettuali della Regione;

7. Divieto di cumulo con contributi erogati da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio
1

nell’estate 2018.
Art. 7 DPCM n. 159/2013

2www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/scuola-servizi-educativi/progetti-eventi-e-

formazione/centri-estivi-2018-progetto-di-conciliazione

Termini e modalità di presentazione delle domande
I moduli di iscrizione si potranno acquisire nelle seguenti modalità:

• scaricandoli da internet al seguente link3
• ritirati presso gli uffici del Comune di residenza. Per il Comune di Rimini ci si potrà rivolgere all'Ufficio
Diritto allo Studio in Via Ducale 7 - tel. 0541/704752 – 0541/704756 e presso l'URP (Ufficio Relazioni col
Pubblico) in P.zza Cavour, 29 - tel. 0541/704704.
Le domande possono essere presentate dal giorno 11/05/2018 a tutto il giorno 11/06/2018 al Comune ove
il minore ha la residenza. Per il Comune di Rimini potranno presentare la domanda in una delle seguenti
modalità alternative:
a) consegnare a mano, previo appuntamento, il modulo di iscrizione in autocertificazione, compilato in ogni
sua parte, all'Ufficio Diritto allo Studio Via Ducale n. 7, nei seguenti Orari:dal lunedi al venerdi dalle 9,00
alle 13,00 - i pomeriggi di martedi' e giovedi dalle 15,00 alle 17,00;
b) mediante compilazione del modulo e trasmissione diretta dal sito web del Comune di Rimini allegando il
modulo firmato e il documento d'identità – link
c) via posta elettronica certificata, mediante stesso mezzo, alla casella dipartimento2@pec.comune.rimini.it
sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.
Nel caso in cui la domanda venga trasmesse in una delle modalità di cui alle lettere b) o c) si precisa qualora
il testo risulti illeggibile l'istanza non verrà acquisita. Si suggerisce a tal proposito di compilare il modulo
mediante computer o altri dispositivi digitali.
Procedura per l’ammissione al contributo
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria distrettuale delle famiglie individuate
come beneficiarie 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. Il contributo verrà riconosciuto nella misura intera agli
aventi diritto.
La graduatoria Distrettuale verrà pubblicata il giorno 11 giugno 2018 da ogni singolo Comune sul proprio sito,
e dal Comune di Rimini al seguente link
Ai beneficiari verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione degli ammessi con messaggio (sms) al
numero di utenza cellulare indicato nella domanda.
Modalità di erogazione del contributo
Il Comune di residenza dovrà ricevere entro il 03/09/2018, pena l'esclusione dal beneficio, copia del
documento fiscale (fattura o ricevuta) quietanzato dal gestore emesso a carico della famiglia per la
frequenza del minore al centro estivo. Successivamente, il Comune di residenza, effettuata l’istruttoria,
provvederà all'erogazione del contributo. Verranno effettuate verifiche, anche a campione, riguardo il
possesso dei requisiti di accesso, dichiarati nella domanda di contributo. Qualora risultasse la decadenza
dall'assegnazione del beneficio le eventuali somme erogate, ma non spettanti, dovranno essere restituite,
fatte comunque salve le conseguenze relativa alle dichiarazioni mendaci.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. si comunica che:
• Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Massimo Stefanini;
• L’obbligo della comunicazione agli interessati circa l’avvio del procedimento si intende assolto con la
pubblicazione del presente bando (art. 8, L. n. 241/90 e s.m.). Il procedimento si concluderà con
l'approvazione della graduatoria degli ammessi e l'elenco degli eslcusi entro 30 giorni decorrenti dal termine
di chiusura del presente avviso;

• L’ufficio presso cui prendere visione degli atti è l’ufficio del Comune al quale è stata presentata la domanda
di contributo e per il Comune di Rimini l’Ufficio Diritto allo Studio.
Informativa sulla privacy: i dati personali rilasciati saranno trattati dai Comuni del Distretto di Rimini Nord
esclusivamente per le finalità del presente bando. I dati potranno essere comunicati ad altre pubbliche
amministrazioni che intervengono nel procedimento (Regione ed eventualmente, a fini di controllo, Unione
3

www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/scuola-servizi-educativi/progetti-eventi-e-formazione/centri-es tivi2018-progetto-di-conciliazione

Europea e altre P.A. per le verifiche di veridicità delle dichiarazioni). Titolari del trattamento sono i Comuni
del Distretto di Rimini nord, Responsabile del trattamento è il sig. Massimo Stefanini email
massimo.stefanini@comune.rimini.it
Rimini, 11/05/2018
Il Dirigente
Dott. Massimo Stefanini

