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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

n. 4/ 266 del 17/11/2021 

SETTORE SERVIZI SOCIALI  

 

 

Oggetto :  APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI 

IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON 4 O PIU' FIGLI 

FISCALMENTE A CARICO – ANNO 2021.  

 

 

 
PREMESSO, che: 

• questa Unione di Comuni, coordinamento stabile per i Comuni di Casteldelci, Maiolo, 

Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di 

Romagna, Talamello, Verucchio, relativamente all’espletamento della funzione di gestione 

dei Servizi Sociali in forma associata, tramite l’omonimo Ufficio Unico, in forza al principio 

di collaborazione previsto dallo Statuto sottoscritto in data 27.12.2013 e dalla Convenzione 

sottoscritta il 03.04.2014 dai legali rappresentanti delle amministrazioni pubbliche 

deleganti, si avvale dei dipendenti del predetto Ufficio Unico per l’espletamento di ciascun 

procedimento amministrativo e per l’adozione delle opportune misure organizzative; 

• l’attività è compiuta per conto e nell’interesse dell’UNIONE DI COMUNI, titolare della 

funzione/servizio in argomento; 

• con Decreto Presidenziale n. 39 del 29.12.2020 è stato conferito al Dr. Enrico Giovanardi, 

fra l’altro, l’incarico di Dirigente del Settore Servizi Sociali dell’Unione di Comuni dal 

01.01.2021 al 31.12.2021; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 2/100 del 17/06/2021 è stato conferito l’incarico di 

Responsabile dell’area di posizione organizzativa costituita nell’ambito del Settore Servizi 

Sociali alla Dott.ssa Claudia Corsini fino al 31.12.2021; 

 

RICHIAMATE: 

• la Deliberazione del Consiglio Unione del 27/04/2021 n. 16 avente ad oggetto 

“Approvazione del Bilancio di Previsione annualità 2021/2023”; 

• la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 26 del 29/04/2021 di approvazione del P.E.G. 

2021/2023; 

• la Deliberazione del Consiglio Unione n. 20 del 24/06/2021 avente ad oggetto “Variazione 

al Bilancio 2021/2023”. 

• le Deliberazioni del Consiglio Unione n. 25 e n.26 del 31.07.2021 aventi ad oggetto 

Riequilibrio e assestamento del Bilancio di Previsione 2021-2023. 

 

DATO ATTO che il Comitato di Distretto Rimini Nord nella seduta del 08 Novembre 2021 ha 

approvato, in continuità con gli anni precedenti, i requisiti e i criteri di ammissione del progetto 

denominato “A sostegno delle famiglie numerose da 4 in su”, finanziato con fondi di 

provenienza regionale, confermando i medesimi degli anni precedenti, così sinteticamente 

riepilogati: 
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• nucleo familiare con quattro o più figli fiscalmente a carico, anche in affido; 

• valore ISEE del nucleo non superiore a € 25.000,00; 

• erogazione del contributo secondo il seguente criterio: riparto delle risorse disponibili fra il 

numero totale dei figli a carico presenti nei nuclei aventi diritto e successivamente 

moltiplicando tale importo per il numero dei figli a carico effettivamente presenti in ciascun 

nucleo; 

 

DATO ATTO che le domande saranno raccolte in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

DPR 445/2000, compilando esclusivamente online attraverso l’autentificazione digitale (SPID o 

CIE) - come indicato nel Decreto “Semplificazione e innovazione digitale” poi convertito in 

Legge 120/2020 - il modulo pubblicato sul sito dell’Unione di Comuni Valmarecchia al seguente 

indirizzo https://www.vallemarecchia.it e sui siti dei singoli comuni facenti parte dell’Unione e 

che ogni altro aspetto del procedimento è dettagliatamente specificato nel bando allegato sub 

A) al presente atto; 

 

RITENUTO OPPORTUNO approvare lo schema di bando di assegnazione dei benefici da 

erogare a favore di nuclei familiari con quattro o più figli fiscalmente a carico con riferimento 

all’annualità 2021, nonché assumere l’impegno di spesa per l’intera Unione di Comuni; 

 

CONSIDERATO che il progetto ha un valore per l’Unione di Comuni Valmarecchia 

corrispondente ad un trasferimento pari ad €. 16.969,12 (giusta liquidazione del Comune di 

Rimini n. 4061 del 17.08.2021); 

 

VISTA la disponibilità necessaria sul cap. 10467 “Contributi a famiglie numerose” del PEG 

2021-2023 ANNUALITA’ 2021; 

 

VISTI gli atti d’ufficio; 

• Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

• Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI DARE ATTO che la parte esposta in narrativa è parte integrante e sostanziale al 

presente atto; 

 

2. DI APPROVARE lo schema di bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore 

delle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro – Annualità 2021, che si 

allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub A); 

 

3. DI DARE ATTO che le domande saranno raccolte in forma di dichiarazione sostitutiva ai 

sensi del DPR 445/2000, compilando esclusivamente online attraverso l’autentificazione 

digitale (SPID o CIE) - come indicato nel Decreto “Semplificazione e innovazione digitale” 

poi convertito in Legge 120/2020 - il modulo pubblicato sul sito dell’Unione di Comuni 

Valmarecchia al seguente indirizzo https://www.vallemarecchia.it e sui siti dei singoli 

comuni facenti parte dell’Unione e che ogni altro aspetto del procedimento è 

dettagliatamente specificato nel bando allegato sub A) al presente atto; 

 

4. DI IMPEGNARE la spesa di € 16.969,12 con imputazione al Cap. 10467 “Contributi a 

famiglie numerose” del PEG 2021/2023 – annualità 2021; 

 

https://www.vallemarecchia.it/
https://www.vallemarecchia.it/
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5. DI DARE ATTO che di seguito, in attuazione del D.lgs n. 118/2011, viene definita la 

stringa concernente la codificazione della transazione elementare: 
Missione Programma Codice economico COFOG Transazioni 

UE 
SIOPE CUP Cod. Id. 

spesa 

12 05 U.1.04.02.05.999 10.4 8 1040205999 // 3 

 

6. DI DARE ATTO che con successivo atto dirigenziale si procederà con l’identificazione dei 

beneficiari e degli esclusi, nonché all’erogazione delle somme concesse; 

 

7. DI DESIGNARE il Dott. Carlo Brizi quale Responsabile del presente Procedimento che deve 

adempiere, altresì, alla Misura 25 “Verifica del puntuale rispetto degli obblighi di pubblicità 

previsti dal D.Lgs. n. 33/2013” applicabile a “Tutti i processi”, di cui all’allegato D) del 

vigente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 05/2019. 

 

 

 

Il Dirigente 

   GIOVANARDI ENRICO / INFOCERT SPA 

 

 

 

    

 

      

    

    

 


