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Terzo Dipartimento
Servizio Programmazione delle Politiche Sociali

Avviso Pubblico di chiamata a progetto per i Comuni molisani
Anno educativo 2022-2023
D.G.R. N. 241 DEL 18.07.2022. APPROVAZIONE AVVISO RIVOLTO AI COMUNI MOLISANI
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA AI SENSI DEL CAPO II ART. 36-37 E 38 DEL REGOLAMENTO N.1/2015.
ANNO EDUCATIVO 2022-2023.

Comune di MACCHIA D’ISERNIA (IS)
Determinazione dell’Area Amministrativa n. 122 del 2 5 /08/2022

Avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato all’acquisizione
di manifestazioni di interesse da parte di potenziali soggetti
realizzatori dei servizi educativi per la prima infanzia, ai sensi del
Capo II, art. 36, 37 e 38 del Regolamento Regionale n. 1/2015. Anno
Educativo 2022-2023
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Il Comune di Macchia d’Isernia, ai sensi dell’Avviso Regionale che intende rafforzare i servizi
socio-educativi per la prima infanzia, così come definiti al Titolo III “Strutture e servizi sociali
riconosciuti”, Capo II “Strutture e servizi per la prima infanzia” 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", di cui alla Delibera di Giunta
Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, anche per
l’Anno Educativo 2022 – 2023 intende dare attuazione al richiamato Avviso regionale per la
realizzazione di Servizi educativi all’infanzia 2022-2023, finanziato con un importo complessivo
di euro € 1.403.344,92 “ulteriori risorse disponibili nel bilancio regionale del corrente esercizio in
corso di quantificazione”; e alla Delibera di Giunta Regionale n. 241 del 18.07.2022 di
approvazione Avviso.
La Regione Molise procederà a finanziare l’attivazione/prosecuzione di servizi socio educativi per
la prima infanzia da scegliere fra Nido – Micro Nido – Asilo – Sezione Primavera a titolarità
comunale, sostenendone la fase di avvio, nei territori dove i servizi per l’infanzia 0-36 mesi sono
assenti o sono particolarmente deboli.
Si rende noto, a tutti i soggetti interessati, che è possibile presentare manifestazioni di interesse
a realizzare uno o più “Servizi di cura per l’infanzia” nel territorio di propria competenza per l’anno
educativo 2022-2023.
La manifestazione di interesse consiste nell’avanzare uno o più progetti per la realizzazione, in
collaborazione con il Comune, del servizio educativo così come individuato nella Deliberazione
della Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 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.
Ogni soggetto interessato può presentare una manifestazione di interesse per ogni progetto di
servizio educativo che intende realizzare nell’anno educativo 2022 - 2023.
I riferimenti normativi e programmatici dell’ Avviso Pubblico regionale sono i seguenti:
-

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 2018-2021 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;



DGR n.261 di ripartizione del Fondo Nazionale servizi all’Infanzia 2019
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DGR n.262 di ripartizione del Fondo Nazionale servizi all’Infanzia 2020

-

D.G.R. n.332 del 18-9-2019 di approvazione Avviso di riferimento.

Le risorse e le spese in conto gestione sostenute dal Comune per la realizzazione, ai sensi
degli Art. 36 – 37 e 38 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:
Servizo Micro-Nido (art. 37 R. R.) min. 6- max 16 bambini (3 mesi/10 - 36 mesi) ,
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FASCIA 2 – da 9 a 16 bambini, a scelta del Comune, da attivare per la durata di 10 mesi
consecutivi (con l’obbligo di minimo 8 mesi) a finanziamento del progetto da realizzare nel periodo
dal 01.09.2022 al 31.07.2023.
Si potrà candidare uno o più progetti dell’importo massimo di euro 50.000,00 a cui il Comune è
tenuto ad aggiungere un cofinanziamento non inferiore al 20% del finanziamento assentito, da
erogare, a scelta, in forma monetaria o anche in forma non monetaria, attraverso la messa a
disposizione di beni, personale e/o servizi dell’ente di pari valore.
L’importo del finanziamento concedibile dalla Regione per ogni progetto presentato per l’anno
educativo 2022-2023, sarà proporzionato al numero di bambini pre-iscritti, alla prevista durata
giornaliera (numero di ore) del servizio, secondo la seguente tabella:
Micro-Nido (art.37 R. R.) min. 6- max 16 bambini (3 mesi/ 36 mesi) - FASCIA 2 – da 9 a 16
bambini - orario full time da 7 a 9 ore = € 50.000,00
Il suddetto importo totale del finanziamento, unitamente ad un importo presunto derivante dalla
compartecipazione al costo del servizio da parte delle famiglie deve essere giustificato da un
quadro economico dettagliato per voci di spesa ammissibili (allegare piano).
Nella candidatura deve essere dichiarato che i bambini pre-iscritti al servizio da attivare non sono
iscritti e non verranno iscritti ad altri servizi educativi già funzionanti o da attivare.
Le attività educative del progetto dovranno concludersi entro il 31 luglio 2023 e potranno
essere riconosciute soltanto le spese descritte in Avviso di riferimento e riferite al periodo di
effettiva erogazione del servizio per otto mesi continuativi, che dovranno essere rendicontate, dal
soggetto realizzatore al Comune, entro il 30 Ottobre 2022
Il progetto dovrà essere concluso entro il 30.08.2023 con la predisposizione del rendiconto,
l’approvazione da parte del Comune e l’erogazione delle somme a saldo nei confronti del soggetto
realizzatore.
Art.1 Realizzatori del progetto
Il servizio educativo, a titolarità Comunale, può essere dai seguenti soggetti realizzatori:
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
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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;
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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.
Il Comune di Macchia d’Isernia , assicurando ai soggetti realizzatori il rispetto di quanto disposto
dalle vigenti disposizioni in materia di appalti, è tenuto ad individuare, attraverso unaprocedura
di evidenza pubblica, i soggetti realizzatori, presenti sul proprio territorio, interessati alla creazione
o implementazione di servizi per la prima infanzia. Possono essere attivate ATS o ATI
garantendo così la formazione di nuovi soggetti che possano gestire servizi socio educativi per
la prima infanzia, restando capofila il soggetto con esperienza.
Il Comune assicurerà a tutti i soggetti interessati alla creazione e realizzazione di un servizio
Micronido e metterà a disposizione degli stessi, che tratteranno i dati secondo la normativa della
privacy sui dati sensibili, i nominativi delle famiglie con bambini 0-36 mesi da poter iscrivere al
servizio socio educativo.
Verificata la corrispondenza delle manifestazioni di interesse presentate dai soggetti realizzatori,
ai contenuti dell’ Avviso regionale, procederanno alla compilazione della proposta progettuale
secondo l’allegato Modello “A”. L’espletamento della procedura è condizione di ammissibilità della
proposta progettuale.
Il Comune di Macchia d’Isernia qualora dovessero pervenire più manifestazioni di interesse,
nell’impossibilità di cofinanziare tutte le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti
realizzatori, stabilisce criteri di priorità relative alla qualità del progetto e dell’offerta formativa,
anche con riferimento alla flessibilità dell’orario da adottare e, comunque, non in contrasto con
le finalità dell’ Avviso di riferimento, che non limitano la concorrenza e siano rispettosi delle leggi
su trasparenza, , anticorruzione, disposizioni in materia di contratti e privacy.
Art. 2. Obblighi dei manifestanti interesse
I soggetti realizzatori, manifestanti interesse, si impegnano a realizzare il servizio di cura per
l’infanzia così come descritto, a far data di notifica del provvedimento di formale concessione
del finanziamento e secondo le modalità prescritte dalla Delibera di Giunta Regionale n. 59 del
10.02.2015 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.
Inoltre, i suddetti soggetti, comprovati i requisiti di esperienza richiesti dall’Avviso 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 (autorizzate e accreditate), indicando il numero
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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 sei mesi e per otto mesi consecutivi per anno educativo;
3. sottoscrivere la Convenzione/Contratto con il Comune, pena l’automatica decadenza dal
beneficio;
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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 regionaleintegrato
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 all’infanzia scelto (Nido-Micro Nido
– Asilo – Sezione Primavera) una compartecipazione al costo del servizio per tutti i mesi
di attività,secondo ISEE e orario di frequenza scelto, 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 30-10-2021, una dettagliata relazione finale del servizio all’infanzia scelto
con CUP, timbro e firma autografa riportante la descrizione particolareggiata delle notizie
necessarie alla 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 ;
9. 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;
10. restituire al Comune le eventuali somme non spese per riduzione del numero di iscritti e/o
partecipanti al servizio all’infanzia scelto o interruzione anticipata dello stesso;
11. 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. 3. Pre-iscrizioni e compartecipazione al costo del servizio
La raccolta delle pre-iscrizioni sarà effettuata dal Comune di Macchia d’Isernia che provvederà
a comunicare ai soggetti manifestanti interesse il numero delle adesioni. La raccolta delle preiscrizioni al servizio educativo scelto (unitamente a liberatoria COVID) verrà effettuata utilizzando
lo schema di pre-iscrizione allegato – Modello C, contestualmente sarranno acquisite le
dichiarazioni di disponibilità delle famiglie a versare al Comune (ciascun Comune individua da chi
le rette di compartecipazione saranno raccolte) o allo stesso soggetto
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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, secondo le seguenti
modalità e liberatoria COVID:
1. per i Servizi 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 2022
come indicato nella seguente tabella:
% di compartecipazione Importo da versare
al costo del servizio
in euro
ISEE < 4.000,00
ZERO
ZERO
da 4.001,00 a 6.500,00
15 %
7,50
da 6.501,00 a 9.000,00
30 %
15,00
da 9.001,00 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
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VALORI ISEE

2. per i Servizi 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 almenoeuro 80,00
mensile a bambino, da versare in ragione dell’ISEE familiare 2022 come indicato nella
tabella seguente:
% di compartecipazione Importo da versare
al costo del servizio
in euro
ISEE < 4.000,00
ZERO
ZERO
da 4.001,00 a 6.500,00
15 %
12,00
da 6.501,00 a 9.000,00
30 %
24,00
da 9.001,00 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.
Le quote di compartecipazione saranno versate dalle famiglie al Soggetto realizzatore secondo
le seguenti modalità concordate con il Soggetto realizzatore stesso e le famiglie.

Art. 4. Erogazione del finanziamento
Il soggetto realizzatore, qualora veda la propria proposta accolta dal Comune e finanziata dalla
Regione Molise, otterrà il relativo finanziamento direttamente dal Ministero, a seguito
dell’adozione del provvedimento di formale concessione del finanziamento, e previa della
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ricezione della dichiarazione del RUP di regolare inizio delle attività – numero degli iscritti e
frequentanti; qualora il numero dei frequentanti si riduca rispetto al finanziamento individuato, lo
stesso verrà rimodulato;
Il Comune di Macchia d’Isernia beneficiario, come previsto dall’ Avviso regionale di riferimento,
è tenuto a trasferire con immediatezza l’importo erogato per sostenere i costi del servizio, nei
confronti del soggetto realizzatore, entro il primo bimestre di attivazione (emissione del
mandato di pagamento).

Art. 6. Responsabile del Procedimento
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Il responsabile del procedimento è Dott. Alessio Montaquila, responsabile dell’Area
Amministrativa del Comune di Macchia d’Isernia, PEC: comune.macchiadisernia@pec.it tel.
0865.55130

Art.7. Pubblicazione
Il presente atto verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Macchia d’Isernia , nel sito web
del Comune, nonché affisso in luogo pubblico.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse alla manifestazione in oggetto dovranno essere inviate entro
e non oltre le ore 18:00 del giorno 5.09.2022 a mezzo posta elettronica certificata al
seguente indirizzo comune.macchiadisernia@pec.it .
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione,
le richieste pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto allegato al presente avviso, sottoscritto con firma digitale.

La responsabile dell’Area Amministrativa
Dott. Alessio Montaquila
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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