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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 731 del 9/05/2022 con la quale la Regione Emilia- Romagna 
ha approvato il “PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I UCRAINI PER LA 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ESTIVE. L.R. 4/2022 - ANNO 2022" – per sostenere la più ampia 
partecipazione delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ucraini,  nella fascia di età compresa 
tra i 3 e i 17 anni (nati dall’1/1/2005 al 31/12/2019, ai centri estivi o attività estive anche attraverso 
l’implementazione di servizi di supporto educativo, di interpretariato e mediazione linguistica nel periodo di 
sospensione delle attività scolastiche/educative e, allo stesso tempo, per ampliare e favorire la fruizione a 
opportunità di socializzazione, apprendimento e integrazione, contrastando povertà educative e isolamento 
sociale; 

Preso atto  che: 
- a tal fine viene previsto un sostegno economico agli Enti locali per l’inserimento dei bambine/i e i ragazze/i 
aventi  specifici  requisiti (punto 2 dell’Allegato 1 della DGR 731/2021) nei centri/attività estive; 
 
- il finanziamento della misura è assicurato dalle risorse raccolte dall'Agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile, tramite la raccolta fondi "emergenza Ucraina" in cui sono confluiti i 
proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni; 
 
- al Distretto di Riccione con la richiamata DGR sono state  complessivamente assegnate, in funzione dei 
potenziali destinatari, risorse per € 18.845,00; 
 
Considerato che  nella seduta del Comitato di Distretto  del 25 maggio 2022 è stata  confermata in capo al 
Comune di Riccione la realizzazione  delle attività di cui alla richiamata DGR, destinando l’importo di  
16.800,00 ad attività a favore di utenti , ovvero per: 

 la copertura parziale o totale del costo di partecipazione a centri/attività estive, comprese 
attività di socializzazione, ricreative, sportive, culturali anche caratterizzate da modalità 
organizzative flessibili, funzionali alla massima adesione da parte dei bambini/e e ragazzi/e;  

 voucher per l’abbattimento dei costi delle rette dei centri estivi, in analogia a quanto previsto 
dalla DGR 598/2022; 

Richiamata la propria determinazione  n. 874 del 3/6/2022, si indice il seguente avviso pubblico: 
 

ART 1 – DESTINATARI 

Sono destinatari della presente avviso bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati 

dall’01/01/2005 ed entro il 31/12/2019) sfollati dall’Ucraina a seguito degli eventi bellici presenti sul 

territorio regionale, che abbiano presentato dichiarazione di presenza alle autorità di Pubblica sicurezza, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
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ART 2 - CONTRIBUTO ALLA FREQUENZA DEI CENTRI/ATTIVI TÀ ESTIVE: 

DETERMINAZIONE E VINCOLI 

Il contributo in questione è determinato come concorso alla copertura parziale o totale del costo di frequenza 

a centri/attività estive fino ad un massimo di 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo.  

Pertanto, il contributo sarà pari all’effettivo costo di iscrizione al centro/attività estive se lo stesso risulterà 

inferiore a 336,00  euro. 

Sono ammissibili le spese riferite ad attività svolte nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2022. 

Le attività finanziabili sono:   

- partecipazione a Centri/attività estive, comprese attività di socializzazione, ricreative, sportive, 

culturali anche caratterizzate da modalità organizzative flessibili, funzionali alla massima adesione 

da parte dei bambini/e e ragazzi/e;  

- rette dei centri estivi, in analogia a quanto previsto dalla DGR 598/2022. 

In presenza di richieste ammissibili di valore superiore alle risorse economiche disponibili, l’importo del 

contributo massimo da erogare potrà essere ridotto in maniera proporzionale, per consentire il 

soddisfacimento di tutte le richieste. 

Diversamente,  le eventuali economie registrate saranno utilizzate per gli interventi finalizzati 

all’implementazione di servizi integrativi/ ausiliari come previsti dall’art. 3 comma 2 del Progetto regionale 

approvato con la DGR 731/2022. 

 

ART. 3 -    PROCEDURE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FA MIGLIE BENEFICIARIE DEL 

CONTRIBUTO:  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DE LLO DOMANDE 

 Il Comune di Riccione provvede direttamente, quale Ente Capofila per il Distretto di competenza, alla 

raccolta di tutte le domande di contributo per la frequenza di centri/attività estive. 

La domanda di contributo dovrà essere presentata dal titolare della potestà genitoriale/tutela legale o da chi  

ha la custodia temporanea del minore accolto presso il Distretto di Riccione (ovvero presso i  Comuni di 

Riccione, Coriano, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Montecolombo, 

Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montefiore, Montegridolfo e 
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Sassofeltrio) indipendentemente dalla ubicazione del centro/attività estive (che potrà essere anche in distretti 

differenti e pertanto sull’intero territorio regionale) utilizzando esclusivamente il form online (fac simile 

allegato al presente avviso) reperibile al link https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Contributi-Centri-

Estivi-2022 , entro il termine massimo del 30/06/2022. 

Per la compilazione della domanda è necessario disporre di una e-mail al fine della validazione sulla 

piattaforma. 

 

ART. 4 - PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E  MODALITÀ DI 

EROGAZIONE  

A seguito della raccolta delle domande il Comune di Riccione elaborerà un elenco provvisorio degli 

ammessi, quali possibili beneficiari del contributo reso disponibile dalla Regione, a valere sul presente 

Progetto e  fino ad esaurimento del budget distrettuale. 

 Lo stesso sarà pubblicato sul sito del Comune nella sezione dedicata della home page: CONTRIBUTI 

CENTRI ESTIVI 2022 -  SOSTEGNO AI BAMBINI/E E RAGAZZI/E UCRAINI PER LA 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ ESTIVE ANNO 2022. 

In presenza di richieste ammissibili di valore superiore alle risorse economiche disponibili, l’importo del 

contributo massimo da erogare potrà essere ridotto in maniera proporzionale, per consentire il 

soddisfacimento di tutte le richieste 

Il Comune di Riccione, rimborserà il contributo regionale assegnato, secondo quanto indicato al precedente 

art. 2, direttamente al richiedente (di cui all’art. 1) e a seguito di comunicazione di   avvenuto pagamento da 

parte  del  soggetto gestore del centro/attività estive frequentato e riportato nella domanda di contributo. 

 In caso contrario lo stesso sarà liquidato direttamente al gestore del centro/attività estive. 

Il contributo sarà erogato in contanti a favore del richiedente, presentando un proprio documento di 

riconoscimento e l’avviso di pagamento. 

All’esecuzione del pagamento provvederà il tesoriere dell’Ente Capofila – Comune di Riccione - Banca 

Unicredit spa ovvero una qualunque filiale dello stesso dislocata nel territorio del Distretto di appartenenza. 
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ART. 5  CONTROLLI 

Il Comune di Riccione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, destinatari 

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

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.6  – 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. 7  – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il responsabile del trattamento dei dati per il Comune di Riccione  è la Dott.ssa Stefania Pierigé, Dirigente 

del Settore Servizi alla Persona. 

 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Berardinelli. 

 

 

F.to Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona  

del Comune Capofila 

Dott.ssa Stefania Pierigé 


