REGIONE MOLISE
Terzo Dipartimento
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali

Avviso Pubblico di chiamata a progetto per i Comuni molisani - Anno educativo 2019-2020 - codice regionale avviso:D15E19001340001
(Delibera di Giunta Regionale n.315 del 09.08.2019)
(Delibera di Giunta Regionale n. 361 del 16.09.2019)

COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA
DETERMINAZIONE N.84 DEL 27/09/2019

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI POTENZIALI SOGGETTI
REALIZZATORI DEL SERVIZIO DI CURA PER L’INFANZIA
“SEZIONE PRIMAVERA”
ANN0 EDUCATIV0 2019/2020

codice avviso regionale:D15E19001340001

IL COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA
PREMESSA:
I seguenti testi normativi e programmatici costituiscono il quadro di riferimento del presente Avviso pubblico:

- Legge regionale 6 Maggio 2014, n. 13 recante “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e
servizi sociali” – Regolamento n.1/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
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 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- DGR 326 del 19-8-2019 di rinnovo protocollo d’intesa per il triennio educativo Sezioni Primavera 20182021 in prosecuzione di quello adottato per l’anno educativo 2017-2018 sottoscritto da Regione Molise,
l’Ufficio Scolastico Regionale i Sindacati della Scuola, ANCI Molise e FISM Molise;
- Direttiva regionale sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia;
- D.G.R. n.315 del 9-8-2018 di approvazione scheda tecnica relativa all’Avviso pubblico per la concessione di
finanziamenti per attivazione di servizi per la prima infanzia anno 2019-2020
- D.G.R. n. 361 del 16/09/2019 di approvazione dell’ Avviso di riferimento con tutti i relativi allegati;
Art 1 FINALITA’ DELL’AVVISO
L’intervento è finalizzato a sostenere, attraverso misure di conciliazione, l’incremento dell’occupazione
femminile e rispondere alla necessità di combinare i tempi di lavoro e gli impegni familiari delle donne.
Art 2 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO
Il Comune di Macchia d’Isernia può attivare sul proprio territorio un solo progetto.
ll progetto deve consistere nella realizzazione di un servizio educativo per la prima infanzia denominato
“Sezione Primavera”, rivolto a bambini dai 24 ai 36 mesi, che preveda una ricettività minima e massima sia a
tempo pieno che a tempo parziale, fissata rispettivamente in 5 e 20 posti bambino, per un funzionamento di
5 giorni a settimana per almeno 6 ore al giorno per 8 mesi consecutivi nel periodo compreso dal 01
novembre 2018 al 31 Agosto 2019, secondo quanto stabilito al Titolo III “Strutture e servizi sociali
riconosciuti”, Capo II “Strutture e servizi per la prima infanzia” del Regolamento di attuazione della Legge
Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi
sociali".
I destinatari finali dell’ Avviso sono i bambini in età compresa tra 24 e i 36 mesi (sezione Primavera o Sezione
ponte) e le loro famiglie, in particolare le donne che hanno difficoltà a conciliare il tempo lavorativo e/o di
ricerca del lavoro con il tempo da dedicare alla cura del proprio bambino.
Data di nascita degli iscritti al servizio educativo: 24 mesi al 30.04.2020 – 36 mesi al 31.12.2019
Art 3 COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Come indicato nell’avviso regionale, le famiglie dovranno compartecipare al costo del servizio nel seguente
modo:
- per le “Sezioni primavera” con orario da 5 a 6 ore per 5 giorni a settimana è prevista una contribuzione
fissa, mensile a bambino, pari ad euro 50,00 e una contribuzione variabile, mensile a bambino, pari a non
meno di euro 50,00 da versare in ragione dell’ISEE familiare come indicato nella seguente tabella:

ISEE < 7.000,00

% di
compartecipazione
al costo del servizio
ZERO

Importo da
versare
in euro
ZERO

da 7.001,00 a 8.500,00

15 %

7,50

da 8.501,00 a 10.000,00

30 %

15,00

da 10.001,00 a 11.500,00

45 %

22,50

da 11.501 a 14.000,00

60 %

30,00

da 14.001 a 16.500,00

75 %

37,50

ISEE > 16.501,00

100 %

50,00

VALORI ISEE

- per le “Sezioni primavera” con orario da 7 a 9 ore per 5 giorni a settimana una contribuzione fissa
mensile a bambino, pari ad euro 80,00, e una contribuzione variabile pari ad almeno euro 80,00
mensile a bambino, da versare in ragione dell’ISEE familiare 2019 come indicato nella tabella
seguente:

ISEE < 7.000,00

% di
compartecipazione
al costo del servizio
ZERO

Importo da
versare
in euro
ZERO

da 7.001,00 a 8.500,00

15 %

12,00

da 8.501,00 a 10.000,00

30 %

24,00

da 10.001,00 a 11.500,00

45 %

36,00

da 11.501 a 14.000,00

60 %

48,00

da 14.001 a 16.500,00

75 %

60,00

ISEE > 16.501,00

100 %

80,00

VALORI ISEE

Il sistema di compartecipazione al costo del servizio su definito è articolato nel rispetto della
deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 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.
Art. 4 QUOTA DI FINANZIAMENTO PUBBLICO

Il soggetto realizzatore, qualora veda la propria proposta accolta dal Comune e finanziata dalla
Regione Molise, otterrà il seguente finanziamento:
- un’anticipazione pari al 90% dell’importo concesso per l’ anno educativo 2019-2020, a seguito
dell’adozione del provvedimento di formale concessione del finanziamento e, previa ricezione
della dichiarazione del RUP di regolare inizio delle attività con l’indicazione puntuale del numero
degli iscritti e frequentanti; qualora il numero dei frequentanti si riduca rispetto al finanziamento
individuato, lo stesso verrà rimodulato a cura della Regione Molise;
- 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 al periodo di ammissibilità della spesa e con
riferimento al periodo di attivazione anno educativo.

Il Comune beneficiario, come previsto dall’ Avviso regionale di riferimento, è tenuto a trasferire
con immediatezza l’ importo erogato dalla Regione Molise per sostenere i costi del servizio, nei
confronti del soggetto realizzatore, entro il primo bimestre di attivazione (emissione del mandato
di pagamento).
La quota di cofinanziamento comunale del progetto in oggetto, in misura non inferiore al 20%
dell’importo complessivamente finanziato, verrà assolta attraverso la messa a disposizione gratuita
dei locali di proprietà comunale, serviti da utenze, oltre alla fornitura agli iscritti alla Sezione
primavera del servizio di mensa scolastica alle stesse condizioni di accesso e tariffa degli alunni
della scuola dell’infanzia.
ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO
Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto delle previsioni impartite dalla Regione Molise circa la
durata, ovvero, sinteticamente:
 8 mesi naturali e consecutivi, nell’arco temporale dal 1.11.2019 al 31.12.2020 ;


L’orario di svolgimento giornaliero è articolato in minimo 6 ore , per 5 giorni settimanali.

Art 6 SOGGETTI EROGATORI- CHI PUO’ PRESENTARE ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Come richiesto dalla Regione Molise, le procedure di evidenza pubblica sono tese all’individuazione di
soggetti erogatori ricompresi tra:
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 due
negli ultimi cinque anni nei 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 n.1/2015 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
due 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 n.1/2015 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 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL SOGGETTO CHE MANIFESTA IL PROPRIO
INTERESSE A GESTIRE IL PROGETTO DENOMINATO “SEZIONE PRIMAVERA”. CONTENUTO DELLA
DOMANDA DI CANDIDATURA.
L’aspirante soggetto che intende realizzare il servizio “Sezione primavera” è tenuto a far pervenire,
unicamente
attraverso
PEC
posta
elettronica
certificata
(PEC),
all’indirizzo:
comune.macchiadisernia@pec.it la propria manifestazione di interesse, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 07/10/2019, pena l’esclusione.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando, a pena di inammissibilità, lo “Schema A”, in
allegato, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto realizzatore.

Alla manifestazione d’interesse dovranno essere allegate le domande di pre-iscrizione al servizio “Sezione
primavera”, redatte utilizzando lo “Schema B” (in allegato) unitamente all’ acquisizione della dichiarazione
di disponibilità delle famiglie a allo stesso soggetto realizzatore una quota di compartecipazione al costo del
servizio a carico delle famiglie dei bambini frequentanti e iscritti, per tutti i mesi di attivazione del servizio,
Inoltre, dovrà essere presentata copia in formato aperto editabile (.doc o equivalenti) della manifestazione
di interesse (schema A), necessaria all’ufficio per la formulazione della candidatura dei progetti alla Regione
Molise.
Si precisa che la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione, né comporta per
il richiedente alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione.
L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi
tali per cui non sia ritenuta più necessaria.
Solo dopo l’approvazione del progetto di Sezione Primavera da parte della Regione Molise, il Comune
procederà all’affidamento del servizio Sezione Primavera, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 50/2016.
Art 8- CRITERI DI SELEZIONE DEL SOGGETTO EROGATORE
La presente procedura ad evidenza pubblica tende a selezionare un solo soggetto aggiudicatore del servizio
ed, in particolare:
L’aspirante soggetto erogatore dovrà seguire le previsioni del presente avviso pubblico, a pena di esclusione,
nelle forme e nelle modalità in esso contenuto.
In presenza di più candidati che rispettino tutte le previsioni del bando, sarà favorito il gestore che presenta
più pre-iscrizioni. In presenza di operatori che abbiano lo stesso numero di pre-iscrizioni, verrò favorito colui
che abbia più esperienza nel settore della gestione di progetti per la prima infanzia ed, in subordine, coloro
che predispongono un progetto con fasce orarie più lunghe;
Inoltre, i suddetti soggetti assumono i seguenti impegni:
1. organizzare un Servizio educativo di cura per l’infanzia nel territorio del Comune di MACCHIA
D’ISERNIA e in sedi opportune, indicando il numero massimo e minimo di bambini frequentanti e
l’orario di apertura minimo e massimo per almeno 5 giorni alla settimana e, comunque, i relazione al
servizio attivato ;
2. garantire il servizio dalla data di notifica del provvedimento di formale concessione del
finanziamento per almeno otto mesi consecutivi per anno educativo;
3. sottoscrivere la Convenzione/Contratto con il Comune, pena l’automatica decadenza dal beneficio;
4. rispettare le prescrizioni previste nel Titolo III “Strutture e servizi sociali riconosciuti“ – Capo II
“Strutture e servizi per la prima infanzia“ – Regolamento n.1/2015 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 di Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 e successive
modifiche ed integrazioni;
5. stabilire con il proprio personale educativo ed ausiliario rapporti di lavoro alle dipendenze a tempo
determinato secondo le vigenti disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di
categoria;
6. richiedere alle famiglie dei bambini iscritti al servizio “Sezione Primavera” una compartecipazione al
costo del servizio per tutti i mesi di attività, rilasciando ricevute da rendicontare unitamente al
finanziamento regionale ed al cofinanziamento comunale;
7. agevolare il Comune nell’adempimento degli obblighi di monitoraggio previsti dall’utilizzo delle
risorse del Fondo 2017-2018 ed a fornire al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali del Terzo
Dipartimento della Regione Molise tutte le informazioni necessarie ad alimentare il sistema di
monitoraggio delle attività finanziate;
8. inviare, entro il 30-10-2019, una dettagliata relazione finale del servizio “Sezione Primavera” con
CUP, timbro e firma autografa riportante la descrizione particolareggiata delle notizie necessarie alla

9. verifica (inizio e fine attività – bambini frequentanti – personale contrattualizzato – attività
didattiche – organizzazione e gestione delle attività) e il dettaglio delle spese sostenute, nonché le
verifiche di qualità e gradimento del servizio rilasciate dalle famiglie dei bambini frequentanti il
Servizio Sezione Primavera ;
10. consentire e a favorire l’attività di controllo e di valutazione da parte del Comune e/o della
Regione Molise anche con sopralluoghi presso la sede del servizio;
11. restituire al Comune le eventuali somme non spese per riduzione del numero di iscritti e/o
partecipanti al servizio “Sezione primavera” o interruzione anticipata dello stesso;
12. richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto, evidenziandolo sulla
documentazione di rendiconto (amministrativa e contabile) da presentare al Comune per
l’approvazione con proprio atto amministrativo (DGC o determina) e da inviare con PEC alla
Regine Molise all’indirizzo regionemolise@regione.molise.it .
ART. 9. PUBBLICAZIONE
Il presente atto verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Macchia d’Isernia e sul sito web del
Comune dal giorno 27/09/2019 al 07/10/2019.
Art 10 TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti verranno trattate nel rispetto della vigente normativa e delle nuove disposizioni normative
previste dal GDPR.
Macchia d’Isernia, 27/09/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giancola Giuliana

