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Art. 1. Oggetto 

Il Comune di San Giacomo degli Schiavoni, ai sensi dell’Avviso pubblico rivolto ai Comuni molisani per 

il finanziamento e l’attivazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia come previsti dal Capo II 

– Artt. 36-37 e 38 del Regolamento n. 1 del 2015 e smi – anno educativo 2020-2021 - giusta Delibera 

della Giunta Regionale n.332 del 18 Settembre 2020 (d’ora innanzi Avviso regionale), rende noto, a tutti i 

soggetti interessati, che è possibile presentare  manifestazioni di interesse a realizzare un Micronido nel 

territorio di propria competenza per l’anno educativo 2021/2022. 

 

Art. 2. Soggetti ammessi a presentare la manifestazione di interesse 

Il servizio educativo, a titolarità comunale, dovrà essere realizzato attraverso le seguenti categorie di 

soggetti realizzatori, come previsto dall’art. 5 dell’Avviso regionale: 

a)  scuole pubbliche e scuole private paritarie; 

b) soggetti privati del c.d. “Terzo Settore” imprese sociali (cooperative sociali, ONLUS,             

Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni di Volontariato) con esperienza documentata di 

almeno 2 (due) anni, negli ultimi 5 anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima 

infanzia, ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento regionale n. 1 del 27 Febbraio 2015 -

Regolamento di attuazione della Legge regionale 6 Maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema 

regionale integrato degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed 

organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia; 

c) soggetti privati (ditte individuali, s.r.l., s.n.c., s.p.a, ecc.) con esperienza documentata di almeno 

2 (due) anni, negli ultimi 5 anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, 

ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento regionale n. 1 del 27 Febbraio 2015 -Regolamento 

di attuazione della Legge regionale 6 Maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato 

degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi 

educativi per la prima infanzia; 

I soggetti di cui al presente articolo devono autocertificare la propria esperienza nelle attività svolte in 

servizi socio-educativi per la prima infanzia. 

 

Art. 3. Caratteristiche della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse consiste nell’avanzare un proposta progettuale per la realizzazione, in 

collaborazione con il Comune, di un “Micronido” così come individuato nell’Avviso pubblico, approvato 

con delibera di Giunta Regionale n.347 del 15.10.2021. Il progetto di servizio educativo si riferisce 

all’anno educativo 2021/2022. 

 

Art. 4. Importo del finanziamento del progetto 

Il Comune di San Giacomo degli Schiavoni intende candidare un progetto relativo alla attivazione di un 

“Micronido” e al finanziamento regionale lo stesso è tenuto ad aggiungere una quota di 

compartecipazione non inferiore al 20% di detto importo, da erogare mediante la messa a disposizione di 

locali di proprietà comunale e relative utenze per un valore pari all’importo del cofinanziamento. 

 

Il finanziamento concesso dalla Regione Molise per ogni progetto presentato dal Comune molisano sarà 

non superiore ad € 28.000,00, proporzionato al numero di bambini frequentanti e alla durata giornaliera 

del servizio (numero di ore/giorni alla settimana) e precisamente per il servizio di “Micronido”, richiesto 

dal Comune di San Giacomo degli Schiavoni con 5/9 bambini frequentanti con un orario da 5/6 ore 

giornaliere, espletato tassativamente per almeno 5 (cinque) giorni a settimana per un minimo di 6 (sei) 

mesi l’importo del finanziamento regionale  sarà di massimo euro 15.000,00: 

Il servizio dovrà essere garantito per cinque giorni a settimana. 
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Art. 5. Verifica delle manifestazioni di interesse 

Il Comune, verificata la corrispondenza della/e manifestazione/i di interesse presentata/e dai soggetti 

realizzatori ai contenuti dell’Avviso regionale, procede alla individuazione della proposta progettuale di 

“Micronido” che risulti più rispondente alle proprie esigenze, e la invia alla Regione Molise. 

Le manifestazioni di interesse risultate incomplete e/o non corrispondenti alle prescrizioni previste 

dall’Avviso regionale o presentate da soggetti non aventi titolo o carenti della necessaria esperienza, non 

saranno utilizzate per la redazione delle richieste di finanziamento alla Regione Molise. 

Le manifestazioni di interesse non ammesse alla progettazione saranno oggetto di specifica e motivata 

comunicazione nei confronti dei soggetti proponenti. 

 

Art.6. Obblighi dei beneficiari – Enti attuatori 

Il Comune beneficiario si impegna a realizzare il servizio di “Micronido” nell’anno educativo 2021-2022 

così come approvato nella proposta progettuale, assicurando il rispetto di quanto disposto dalle vigenti 

leggi in materia di appalti nella realizzazione dei progetti e secondo le modalità prescritte nel Titolo III 

“Strutture e servizi sociali riconosciuti”, Capo II “Strutture e servizi per la prima infanzia” del 

Regolamento di attuazione della Legge Regionale 6 Maggio 2014, n.13 di "Riordino del sistema regionale 

integrato degli interventi e servizi sociali", approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 10 

Febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il Comune si impegna a fornire a tutti i potenziali soggetti realizzatori i dati relativi ai bambini da poter 

iscrivere al servizi da attivare, nel rispetto delle norme di trasparenza e della privacy. 

Il Comune dovrà autorizzare e accreditare il soggetto realizzatore del servizio educativo nel rispetto di 

quanto disposto dal cui al Regolamento regionale n. 1 del 27 Febbraio 2015 -Regolamento di attuazione 

della Legge regionale 6 Maggio 2014, n.13 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e 

servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima 

infanzia  e smi. 

La realizzazione del servizio educativo deve essere compreso tra il 01/09/2021 e il 31/07/2021 per un 

periodo massimo di mesi 10 e minimo di mesi 6 (in quest’ultimo caso sarà applicata una decurtazione 

dell’importo concesso rapportata al numero di mesi effettivo di realizzazione del progetto) e secondo le 

modalità prescritte dal Regolamento n. 1/2015 di attuazione della Legge Regionale n. 13/2014 

  

Art.7. Erogazione del finanziamento 

 

A seguito dell’approvazione dei progetti e previa comunicazione da parte del soggetto attuatore dell’avvio 

del progetto, la Regione Molise provvede all’erogazione in favore di ogni Comune beneficiario di 

un’anticipazione pari al 80% dell’importo concesso, entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria 

con determinazione dirigenziale regionale. Il saldo del 20% del finanziamento verrà liquidato a seguito di 

presentazione del provvedimento comunale di approvazione della rendicontazione prodotta dal soggetto 

realizzatore delle spese sostenute documentate da fatture o documenti aventi forza probante equivalente. 

 

Art.8. Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il responsabile dei Servizi Sociali del Comune di San Giacomo degli 

Schiavoni Rag. CONTE Carolina. 

Art.9. Pubblicazione 

Il presente atto verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di San Giacomo degli Schiavoni e nel sito 

web del Comune. La manifestazione di interesse col relativo progetto dovrà pervenire entro e non oltre   

le ore 14,00 di 5 novembre 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giacomo degli Schiavoni, 

Corso Umberto I n.114, oppure tramite P.E.C. :comune.sangiacomo@pec.it. 

 

                                                 Il Responsabile dei Servizi Sociali 

(Rag. Conte Carolina) 


