
COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 1098 del 11/06/2020

OGTTO: Approvazione Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher per il so-
stegno ai bambini diversamente abili che nel periodo extrascolastico (mesi estivi 
2020) frequenteranno Centri  Estivi. 
 
                                                             IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

-  la Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 19/12/2019 di approvazione del 
bilancio di   previsione armonizzato 2020-2022;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 09/01/2020 di approvazione del PEG 
2020-2022 che assegna i Centri di Costo  n. 0009 "Scuole infanzia" e 0011 
“Asili  Nido”  al  Centro  di  Responsabilità  n.  12  -  Settore  Educazione  del 
Dipartimento  Servizi  di  Comunità,  assieme  agli  obiettivi  e  alle  risorse 
assegnate al Responsabile del suddetto Centro;

- il  referto  del  3  marzo  2020  con  cui  la  Giunta  Comunale  ha  stabilito  gli 
indirizzi per l’organizzazione dei Centri estivi rivolti a bambini ed adolescenti 
come disciplinati  dalla  L.R.  14/2008 “Norma in materia  di  politiche  per  le 
giovani generazioni”;

- la  Determina  Dirigenziale  n.  605  del  09/03/2020  con  la  quale  è  stato 
approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione di voucher per il  sostegno ai 
bambini  diversamente  abili  che  frequenteranno  i  Centri  Estivi  ed  assunto 
l'impegno della spesa;

CONSIDERATO
- che in seguito all’approvazione del DPCM 17/05/2020, il Presidente della Re-

gione Emilia Romagna ha emanato l’Ordinanza num. 82 del 17/05/2020, me-
diante la quale ha disposto che, a decorrere dall’ 8 giugno 2020, sono consen-
tite le attività dei centri estivi per i minori di età superiore ad anni tre, previa 
adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti 
nelle linee guida nazionali;

- che con verbale del 25/05/2020 il Comitato di Distretto ha deciso di finanzia-
re il progetto distrettuale di sostegno alla frequenza da parte dei minori disa-
bili, con particolare riguardo ai casi affetti da sindrome dello spettro autistico 
in carico al Centro Autismo, con una somma complessiva di € 300.000,00 a 
valere sul FNA 2020;
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RITENUTO necessario apportare alcune modifiche al precedente Avviso approvato 
con D.D. n. 605 del 09/03/2020, al fine di dare attuazione al progetto distrettuale di 
sostegno alla frequenza dei centri estivi da parte dei minori disabili, approvando l'av-
viso così come formulato nell'allegato A parte integrante della presente determina-
zione;

DATO ATTO che  la  spesa  di  €  465.000,00 risulta  già  impegnata  al  capitolo 
16120 del Bilancio 2020 - giusto impegno n. 2020/5213 e che con successivo atto 
si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa per l’attuazione del progetto di-
strettuale di sostegno alla frequenza dei centri estivi da parte dei minori disabili, 
nonchè alla determinazione ed assegnazione dell’importo esatto del contributo per 
ogni beneficiario;

  

DETERMINA

1. di  sostenere  le  famiglie  i  cui  bambini  diversamente  abili  frequenteranno 
Centri estivi organizzati da soggetti privati ai sensi della normativa citata in 
premessa,  mediante l’erogazione di voucher secondo le modalità contenute 
nell’Avviso allegato “A”, parte integrante della presente determinazione che 
sostituisce lo schema già approvato con precedente Determina Dirigenziale n. 
605 del 09/03/2020;

2. di provvedere con successivo atto all’assunzione dell’impegno di spesa per 
l’attuazione del progetto distrettuale di sostegno alla frequenza dei centri 
estivi da parte dei minori disabili, nonchè alla determinazione ed assegna-
zione dell’importo esatto del contributo per ogni beneficiario;

     3. di pubblicare l’Avviso sul sito internet del Comune;

       4. di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio; 

      5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore 
Educazione  Massimo Stefanini.

 
                                                                                            Il Dirigente

                                                                  Massimo Stefanini
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