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Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi (voucher) per il sostegno ai bambini e
adolescenti diversamente abili che nell’estate 2021 frequenteranno Centri estivi-servizi
ricreativi.
Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale intende sostenere la partecipazione dei bambini e
adolescenti diversamente abili, certificati ai sensi della Legge 104/1992, residenti nel Comune di
Rimini, che nel periodo estivo dell’anno 2021 frequenteranno Centri estivi-servizi ricreativi, organizzati
da soggetti privati, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale 14/2008 in materia di Politiche per le
giovani generazioni , mediante l’erogazione alle famiglie di un contributo economico (voucher).
L’importo del contributo da assegnare, che non potrà superare € 20,00 orari,
sarà determinato sulla base delle risorse disponibili e delle richieste formulate dalle famiglie entro il 21
Giugno 2021 secondo il seguente criterio:
• 4 ore giornaliere per il massimo di giorni possibili (non oltre 40 giorni) fino ad esaurimento del
fondo. Per i bambini di età fino a 6 anni le ore giornaliere sono elevate fino a 6.
Modalità di richiesta.
Gli interessati dovranno presentare la richiesta utilizzando l’apposito modulo che sarà a disposizione:
1) presso i soggetti gestori dei Centri estivi-servizi ricreativi, organizzati nel rispetto della normativa
regionale sopra richiamata;
2) sul sito internet del Comune di Rimini al seguente link:
https://www.comune.rimini.it/servizi/educazione-e-formazione/richiesta-di-contributo-voucher-ilsostegno-dei-bambini-e
Entro il 21 Giugno 2021 il modulo, compilato in ogni sua parte:
1) potrà essere consegnato direttamente al soggetto organizzatore del Centro estivo-servizio
ricreativo prescelto;
oppure
2) potrà essere inviato mediante posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi:
a. per PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: dipartimento2@pec.comune.rimini.it,
b. via email ordinaria all’indirizzo: centriestivi@comune.rimini.it.
In tutti i casi sopra indicati dovrà essere allegato al modulo copia di un valido documento di
riconoscimento del richiedente.
L’accoglimento della richiesta sarà subordinato alla conferma della necessità del sostegno da parte
del Servizio Sociale Territoriale (NPI Ausl Romagna).
Termini del procedimento.
Il procedimento si concluderà entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell’avviso (la conclusione
riguarda l’assegnazione del beneficio e non il pagamento, che avverrà solo a seguito di
rendicontazione).
Gli esiti del procedimento verranno comunicati solamente in caso di diniego.
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Modalità e condizioni di erogazione del contributo.
L’ufficio comunale competente dovrà ricevere entro e non oltre il 30 settembre 2021 tramite PEC
(posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: dipartimento2@pec.comune.rimini.it, la
documentazione relativa alla frequenza dei singoli utenti ed alle spese effettivamente sostenute.
L’importo del contributo erogato sarà proporzionale alle giornate di effettiva frequenza.
E’ facoltà delle famiglie delegare la riscossione del contributo direttamente al soggetto fornitore della
figura educativa di sostegno, sia esso lo stesso Centro estivo-servizio ricreativo o altro soggetto.

Il Dirigente del Settore Educazione
Massimo Stefanini
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