COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI
AVVISO PUBBLICO
76 del _________
27/10/2017
Delibera di Giunta Comunale n.___

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI POTENZIALI SOGGETTI
REALIZZATORI DI UN SERVIZIO DI “MICRONIDO” SUL TERRITORIO
COMUNALE
ANNI EDUCATIVI 2017/18, 2018/19 e 2019/2020.
Delibera di Giunta regionale n.432 del 19.09.2017
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Art. 1. Oggetto
Il Comune di San Giacomo degli Schiavoni ai sensi dell’Avviso pubblico di chiamata a progetto per i
Comuni molisani per la sperimentazione di servizi innovativi e integrativi per la prima infanzia, nei
“Comuni non coperti da altri servizi o dove questi siano particolarmente deboli” - Anni educativi 20172018, 2018-2019 e 2019/2020- giusta Delibera della Giunta Regionale n.342 del 19 Settembre 2017
(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 gli anni
educativi 2017/18, 2018/2019 e 2019/2020.
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. 8 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 tre anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, ricadenti nelle
categorie di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 di approvazione
del 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
tre anni, negli ultimi 5 anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia,
ricadenti nelle categorie di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 di
approvazione del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di
"Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti
strutturali ed organizzativi dei servizi 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’art.7 (lett.B) dell’Avviso
pubblico, approvato con delibera di Giunta Regionale n.342 del 19.09.2017 e riportato nel successivo
art.4.
Il progetto di servizio educativo si riferisce agli anni educativi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Art. 4. Importo del finanziamento del progetto
Le risorse per l'attuazione dell’Azione ammontano ad euro 800.000,00 a valere sulle risorse FSC 20072013 assegnate alla Regione Molise dalla Delibera del CIPE 11 Luglio 2012, n.79 e relative all'Obiettivo
di Servizio "Servizi di cura all'Infanzia" indicatori S.04 e S.05 - Piano di Azione tematico riferito
all’Obiettivo di Servizio "Servizi di cura per l'infanzia" approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 497 del 1° Ottobre 2014.
Dette risorse finanziano le spese in conto gestione sostenute dal Comune proponente per la realizzazione,
ai sensi degli Art. 36 e 37 del Regolamento Regionale 27 febbraio 2015 n. 1 di attuazione della Legge
Regionale n.13 del 6 Maggio 2014, 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, di un servizio di:
A. Asilo nido o nido d’infanzia, che prevede una ricettività minima e massima sia a tempo pieno
che a tempo parziale, fissata rispettivamente in 17 e 60 posti bambino, per un funzionamento non
inferiore a 5 giorni a settimana per almeno 6 ore al giorno e:
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- per il primo anno educativo per almeno 6 mesi consecutivi con decorrenza entro il 15°
giorno dalla data di notifica (fa fede la data del protocollo regionale) del provvedimento di
ammissione a finanziamento del progetto e fino al 31.07.2018;
- per il secondo anno educativo per almeno 10 mesi consecutivi a partire dal 15.09.2018;
- per il terzo anno educativo per almeno 10 mesi consecutivi a partire dal 15.09.2019.
B. Micronido, che prevede una ricettività minima e massima sia a tempo pieno che a tempo
parziale, fissata rispettivamente in 6 e 16 posti bambino, per un funzionamento non inferiore a 5
giorni a settimana per almeno 6 ore al giorno e:
- per il primo anno educativo per almeno 6 mesi consecutivi con decorrenza entro il 15°giorno
dalla data di notifica (fa fede la data del protocollo regionale) del provvedimento di ammissione a
finanziamento del progetto e fino al 31.07.2018;
- per il secondo anno educativo per almeno 10 mesi consecutivi a partire dal 15.09.2018;
- per il terzo anno educativo per almeno 10 mesi consecutivi a partire dal 15.09.2019.
Il Comune di San Giacomo degli Schiavoni intende candidare un progetto relativo alla attivazione di un
“Micronido”, dell’importo massimo di euro 80.000,00, per gli anni educativi 2017-2018, 2018-2019 e
2019-2020, a cui è tenuto ad aggiungere un cofinanziamento non inferiore al 10% 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.

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 negli anni educativi 2017-2018,
2018-2019 e 2019-2020 così come approvato nella proposta progettuale, nel periodo compreso dalla data
di approvazione della graduatoria finale al 31.07.2020 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. Inoltre, il Comune – secondo l’avviso
regionale - assume i seguenti impegni:
1. organizzare un servizio educativo per la prima infanzia, nella forma del Micronido, nel proprio
territorio e in sedi opportune indicando il numero massimo e minimo di bambini frequentanti e
l’orario di apertura minimo e massimo in relazione alla tipologia di servizio attivato;
2. garantire il servizio, per il primo anno educativo, per almeno 6 mesi consecutivi con
decorrenza entro il 15° giorno dalla data di notifica (fa fede la data del protocollo regionale)
del provvedimento di ammissione a finanziamento del progetto e fino al 31.07.2018, per il
secondo anno educativo per almeno 10 mesi consecutivi a partire dal 15.09.2018 e per il terzo
anno educativo per almeno 10 mesi consecutivi a partire dal 15.09.2019 e fino al 31.07.2020.
3. rispettare le prescrizioni previste 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
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servizi sociali", approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 e
successive modificazioni ed integrazioni;
4. informare adeguatamente la cittadinanza e, in particolare, le famiglie con bambini di età fra i 3
e i 36 mesi;
5. richiedere alle famiglie dei bambini iscritti ai servizi educativi una contribuzione al costo del
servizio secondo quanto indicato nel successivo Art. 15;
6. cofinanziare il progetto per almeno il 10% del valore del finanziamento regionale richiesto;
7. individuare formalmente il responsabile unico del procedimento del progetto (RUP);
8. sottoscrivere la Convenzione/Contratto tra il Comune e il soggetto realizzatore entro e non
oltre 30 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva;
9. adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti dall’utilizzo delle risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione e a fornire al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della
Direzione Generale per la Salute della regione Molise tutte le informazioni necessarie ad
alimentare il sistema di monitoraggio (Sistema di Gestione dei Progetti - SGP) realizzato
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
10. inviare, con riferimento a ciascun anno educativo, una relazione finale sull'andamento del
Servizio educativo, accompagnata da una rendicontazione delle spese sostenute documentate
(in copia conforme) da fatture o documenti aventi forza probante equivalente; 30.09.2017
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11. inviare una relazione finale del Servizio educativo con la descrizione dettagliata dello stesso
(organizzazione, gestione delle attività, ecc.) e il dettaglio delle spese sostenute, entro il
30.03.2021;
12. consentire e favorire l’attività di controllo e di valutazione da parte della Regione Molise
anche presso il soggetto realizzatore del servizio;
13. restituire le eventuali somme non spese per riduzione del numero di iscritti e/o partecipanti al
servizio che comporti l’interruzione anticipata dello stesso;
14. liquidare e pagare l’intero importo del costo del progetto di servizio, nei confronti del soggetto
realizzatore, entro il 31 Dicembre 2020 (emissione del mandato di pagamento) pena
l’automatica revoca della parte del finanziamento non pagato;
15. evidenziare, ai sensi della delibera CIPE n. 24/2004, il Codice Unico di Progetto (CUP)
assegnato al progetto, nella relativa documentazione amministrativa e contabile.
Art.7. Erogazione del finanziamento
La Regione Molise, con provvedimento del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali
della Direzione Generale per la Salute, trasferirà in favore di ogni Comune beneficiario:
- un’anticipazione pari al 90% dell’importo concesso per ciascun anno educativo 2017-2018, 2018-2019 e
2019-2020, per il primo anno a seguito dell’adozione del provvedimento di formale concessione del
finanziamento, per gi anni successivi a seguito della ricezione della dichiarazione del RUP di regolare
inizio delle attività;
- il restante 10% del finanziamento concesso a titolo di saldo, a seguito di presentazione di una relazione
finale e della rendicontazione delle spese sostenute documentate da fatture o documenti aventi forza
probante equivalente, con riferimento a ciascun anno educativo.
Si ribadisce che, come previsto dal punto 13 dell’Art. 14 del presente Avviso, il Comune beneficiario è
tenuto a liquidare e pagare l’intero importo del costo del servizio, nei confronti del soggetto realizzatore,
entro il 31 Dicembre 2020 (emissione del mandato di pagamento), anche in presenza di mancato
trasferimento delle risorse da parte della Regione Molise, pena l’automatica revoca della parte del
finanziamento non pagato.
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.
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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
09.11.2017
le ore 14,00 del _________________
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 del Servizio
(Rag. Conte Carolina)
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