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Avviso per la formazione di una graduatoria per
l'assegnazione di contributo per la frequenza per l'estate 2019 di Servizi
educativi per la prima infanzia autorizzati ai sensi della L.R. n. 19/2016
Oggetto del presente bando è l’assegnazione di “voucher” mensili a favore di minori che frequenteranno, nei
mesi di luglio ed agosto 2019, i servizi educativi per la prima infanzia operanti nel territorio comunale di Rimini,
gestiti da soggetti autorizzati al funzionamento ai sensi della L.R. n. 19/2016, con un orario intero o parziale e
per almeno cinque giorni settimanali con somministrazione del pasto. Saranno assegnati voucher fino
all’esaurimento delle risorse disponibili.
DESTINATARI
Destinatari del contributo sono minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, appartenenti a famiglie con reddito
ISEE non superiore a 25.000,00 euro, in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali)
siano occupati ovvero siano 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, oppure minori appartenenti a famiglie in cui uno
dei due genitori non è occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con
riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come
definiti ai fini ISEE
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo mensile per la riduzione del costo
di frequenza ai Servizi Educativi autorizzati al funzionamento ai sensi della L.R. n. 19/2016 :
FASCIA ISEE
DA 0 a 10.000,00
Da 10.000,01 – 20.000,00
Da 20.000,01 – 25.000,00

VOUCHER TEMPO PIENO
350,00
300,00
250,00

Nel caso di frequenza a tempo parziale l’entità del voucher verrà ridotta del 20%. Il contributo non dovrà
comunque superare la tariffa di frequenza, al netto di altri contributi pubblici o privati finalizzati all’abbattimento
della retta.
In caso di ritiro del bambino, o di assenze, il contributo sarà ridotto in proporzione.
REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO
1. Residenza nel Comune di Rimini del minore e almeno un genitore;
2. Età del minore compresa tra i 3 mesi e i 3 anni;
3. Famiglie con ISEE minorenni non superiore a 25.000,00 euro. Dal 26 giugno 2019, qualora non sia
disponibile l'attestazione con il valore dell'ISEE, si potrà presentare domanda indicando gli estremi della
ricevuta di presentazione della DSU;
4. Famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie monogenitoriali) siano occupati ovvero
siano 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, oppure minori appartenenti a famiglie in cui uno
dei due genitori non è occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati
con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non
autosufficienza, come definiti ai fini ISEE;
1/2

5. Iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia autorizzato ai sensi della L.R. n. 19/2016;
6. Divieto di cumulo con contributi erogati da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio
nell’estate 2019.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I moduli di iscrizione si potranno acquisire nelle seguenti modalità:
•
•
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scaricandoli da internet al seguente link
ritirati presso l'Ufficio Diritto allo Studio in Via Ducale 7 - tel. 0541/704752 – 0541/704756 e presso
l'URP (Ufficio Relazioni col Pubblico) in Piazza Cavour, 29 - tel. 0541/704704.

Le domande dovranno essere presentate dal _24/06/2019 alle ore 13.00 del 3/07/2019, previo appuntamento, all'Ufficio Diritto allo Studio Via Ducale n. 7, tel. 0541 704752 – 704756 - nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00;
PROCEDURA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria dei beneficiari del contributo, fino ad
esaurimento dello stanziamento.
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. Qualora in caso di rinuncia alla frequenza degli aventi diritto o altre ragioni per le quali si verificassero
economie, si procederà all’assegnazione dei contributi scorrendo la graduatoria.
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La graduatoria verrà pubblicata entro il 31/07/2019 sul sito web del Comune di Rimini al seguente link
Ai beneficiari verrà data comunicazione con messaggio al n. di cellulare indicato in domanda.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Rimini dovrà ricevere entro il 10/09/2019, copia del documento fiscale (fattura o ricevuta) emesso
e quietanzato dal gestore a carico della famiglia per la frequenza del minore al servizio educativo autorizzato.
Successivamente verrà effettuata l’istruttoria e si 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. Su specifica delega della famiglia il contributo potrà essere versato direttamente al gestore.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. si comunica che:
• L'Amministrazione competente è il Comune di Rimini;
• Il Responsabile del procedimento è Massimo Stefanini, Dirigente del Settore Educazione;
• L’ufficio competente e dove si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Diritto allo Studio del Comune di
Rimini;
• L’obbligo della comunicazione agli interessati circa l’avvio del procedimento si intende assolto con la
pubblicazione del presente bando.
• E' possibile ricorrere contro il presente avviso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia
Romagna, Strada Maggiore n. 53 – Bologna.
• Il procedimento si concluderà entro sessanta giorni decorrenti dal termine di chiusura del presente avviso
con l'approvazione della graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi.
Informativa sulla privacy: i dati personali rilasciati saranno trattati dal Comune di Rimini esclusivamente per le
finalità del presente bando. I dati potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni che
intervengono nel procedimento. Titolare del trattamento è il Comune di Rimini, Responsabile del trattamento è il
sig. Massimo Stefanini email massimo.stefanini@comune.rimini.it
Rimini 21/06/2019
Il Dirigente
Massimo Stefanini

1 http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/scuola-servizi-educativi/servizi-la-prima-infanzia-0-3-anni-gestitida-soggetti-diversi/contributi
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