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AVVISO PUBBLICO DISTRETTUALE PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMIGLIARI PER IL CONTRASTO ALLA 
CRISI ECONOMICA-SOCIALE  
 

(Determinazione del Responsabile del Servizio n° 1618 del 14.11.2022) 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

PREMESSA 

 

Il presente avviso pubblico propone una misura di sostegno dei nuclei familiari che per gli 
effetti della crisi economica conseguente alla pandemia ed all’aumento dei costi degli 
approvvigionamento di materie prime a livello internazionale versano in situazione di 
difficoltà economica. 
 
La misura, di natura distrettuale, rientra nel PAA 2022 -  schede intervento n 127 e n 130 
che prevedono azioni finalizzate a contrastare i rischi connessi all’emergenza sanitaria e 
sociale, mediante interventi di prevenzione della vulnerabilità, impedendo che la fragilità si 
cronicizzi e diventi incapacità permanente facendo scivolare i nuclei familiari sotto la 
soglia di povertà. 
 
Il Comitato di Distretto di Riccione nella seduta del 04/11/2022 ha approvato i requisiti ed i 
criteri per l’accesso alla misura di cui al presente Avviso. 
 

ART 1 

 

DESTINATARI E REQUISITI 

Possono presentare domanda per l’erogazione del contributo i nuclei famigliari  residenti 
nei comuni del Distretto di Riccione in possesso dei seguenti requisiti 

a) residenza nei Comuni del Distretto di Riccione (Riccione, Cattolica, Coriano, 
Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, 
Montescudo-Montecolombo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente, San 
Giovanni in Marignano, Sassofeltrio)  

           
   



 

 

 

b) Cittadinanza italiana, oppure Cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione 
Europe oppure  Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea 
per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 
anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del 
D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche 

 

c) attestazione ISEE 2022 (ordinario o corrente) in corso di validità del nucleo familiare 
con un valore compreso tra 12.000,00 e 28.000,00; 

 

d) Il valore del patrimonio mobiliare del nucleo desumibile dall’attestazione ISEE non 
superiore ad Euro 15.000,00; 

 
e) non avere la proprietà di un veicolo immatricolato nel triennio 2020-2021-2022 di 

potenza superiore a 120 c.v. o 88 KW; 
 

ART. 2 

 

RISORSE DISPONIBILI 

Le risorse disponibili per i contributi di cui al presente Avviso sono pari a  € 260.000,00. 
 

ART 3 

 

GRADUATORIA 

le domande ammissibili  saranno collocate in una graduatoria distrettuale in ordine 
crescente  del valore  ISEE 2022 previo accertamento della condizione di vulnerabilità  
sociale del nucleo, effettuata secondo le modalità e strumenti a disposizione del Servizio 
Sociale Territoriale  
 
Entro 10 giorni dalla presentazione domanda il richiedente sarà contattato per fissare un 
appuntamento con il Servizio Sociale Territoriale. 
 
A parità di valore dell’attestazione ISEE 2022 verrà  considerata la presenza delle 
condizioni  di cui al successivo articolo 4, nel caso di ulteriore parità si terrà conto 
dell’ordine cronologico di presentazione domanda. 
 
La graduatoria  sarà approvata con atto del Direttore dell’Ufficio di Piano e verrà 
pubblicata sul sito istituzionale dei Comuni del Distretto.  
 

ART 4 

 

CRITERI DI DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE  

Il  contributo economico “una tantum” viene determinato con riferimento alle fasce ISEE 
come di seguito indicato: 
Fascia A: valore da €. 12.000,00 a €. 16.000,00 contributo pari a €. 500,00; 
Fascia B: valore da   €. 16.000,01 a €. 20.000,00 contributo pari a €. 400,00; 
Fascia C: valore da €. 20.000,01 a €. 24.000,00 contributo pari a €. 300,00; 
Fascia D: valore da €. 24.000,01 a €. 28.000,00 contributo pari a €. 250,00; 
 



 

 

Tale contributo sarà aumentato nella misura del 10%  (non cumulabile in presenza di più 
di una condizione) qualora si verificasse una delle seguenti condizioni: 
- presenza di figli minori nel nucleo familiare; 
- presenza di persone non autosufficienti così come definito all’all.to 3 del DPCM    

159/2013ssmmii; 
- presenza del  mutuo per la prima casa. 
 
I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle risorse disponibili riservandosi di 
assegnare all’ultimo beneficiario una quota parziale del contributo spettante. 
 
Il contributo verrà accreditato sulla tessera sanitaria (TS) del richiedente con il sistema di 
voucher elettronici attivato in collaborazione con società specializzata appositamente 
individuata e potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari negli esercizi inseriti 
nell’elenco pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni del Distretto di Riccione. 
A seguito della concessione del contributo il beneficiario riceverà un SMS sul recapito 
telefonico fornito in sede di presentazione dell’istanza, con il quale sarà comunicato 
l’accredito e l’importo del beneficio erogato.  
 

ART 5 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA AVVISO  

La domanda dovrà essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo 
famigliare, munito di SPID, che sarà considerato, a tutti gli effetti amministrativi e 
gestionali il referente del nucleo. 
 
Le domande dovranno essere presentate a decorrere dal 14.11.2022 e fino al 20.12.2022 
ore 12 esclusivamente in via telematica al seguente link: 
https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Contributi-alle-famiglie. 
 
Il Richiedente riceverà al proprio indirizzo e-mail il numero di protocollo associato alla 
domanda , tale numero dovrà essere conservato scrupolosamente per poter accedere alla 
consultazione anonima della graduatoria. Si precisa che l’invio da parte del protocollo 
della ricevuta non è immediato.  
 

ART 6 

 

CONTROLLI 

I Comuni del Distretto di Riccione effettueranno i controlli sulle autocertificazioni del DPR 
n. 445/2000, anche con la collaborazione dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate, del 
Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Polizia Locale. 
In caso di riscontro di indebita percezione del contributo per mancanza dei requisiti 
richiesti, si procederà al recupero coattivo dell’importo erogato. 
 

ART 7 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 
13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

I Comuni del Distretto di Riccione comunicano che in osservanza a quanto previsto dal 
Regolamento europeo n. 679/2016 i dati raccolti vengono raccolti, trattati, conservati e 
gestiti con idonee misure di sicurezza.  



 

 

In ottemperanza all’art. 13 del D. Lgs. 196/2013 e ss.mm. e ii. in materia di protezione dei 
dati personali, e s.m.i e del “General Data Protection Regulation”, UE Regulation 
2016/679, si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per 
l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.  
 

ART 8 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

Per informazioni e chiarimenti 0541/428821. 
 

ART 9 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Talacci Matteo – Ufficio di Piano e mail 
contributidistretto@comune.riccione.rn.it tel 0541/428911. 
 

 
Il Direttore Ufficio di Piano 

Distretto di Riccione 
Dott. Alessandrini Massimiliano 


