SETTORE I
Servizi alla persona

PROT. n. 36229 del 22 Ottobre 2015

AVVISO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE AI FONDI DESTINATI AL SOSTEGNO DEI COSTI DI GESTIONE DELLE
STRUTTURE ACCREDITATE CHE EROGANO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.
RISORSE PAR FAS ABRUZZO 2007/2013 – LINEA DI AZIONE V.2.1.a.: “ATTUAZIONE DEL PIANO
DI AZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO. SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA”. SPESE DI GESTIONE
ANNO 2015.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I “SERVIZI ALLA PERSONA”
VISTA la D.G.R. n. 935 del 23/12/2011 “Approvazione Disciplina sperimentale del sistema di accreditamento dei
servizi educativi per la prima infanzia” e s.m. e i.;
VISTA la DGR n. 68 del 04.03.2013 avente ad oggetto: “Approvazione S.A.D. per l’impiego delle risorse iscritte
nel PAR FAS Abruzzo 2007/2013 – Linea di Azione V.2.1.a: “Attuazione del Piano di Azione Obiettivi di Servizio.
Servizio di cura per l’infanzia”;
VISTA la propria determinazione n. 247 del 15/10/2013 avente ad oggetto: “Approvazione dell’allegato A,
debitamente compilato, della nota della Regione Abruzzo n. RA 220982/DL “Direzione Politiche Attive del lavoro,
formazione ed istruzione, Politiche Sociali”;
VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. n. RA 337741/DL29 del 18.12.2014, con la quale la stessa
comunicava che con determinazione dirigenziale n.175/DL29 del 12.12.2014 era stata disposta la liquidazione della
somma assegnata al Comune di Spoltore pari ad euro 49.421,45;
RENDE NOTO
Che
Con determinazione n.205 del 21 Ottobre 2015, questo Ente ha approvato lo schema del presente Avviso
pubblico per la concessione di contributi riferiti alle spese di gestione degli Asili Nidi accreditati sostenute
nei mesi da gennaio a novembre 2015 (sino alla data di presentazione della domanda).
Possono presentare istanza, utilizzando l’allegata modulistica, le strutture accreditate che erogano servizi educativi
per la prima infanzia, aventi sede nel Comune di Spoltore.
L’erogazione dei contributi oggetto del presente bando ha la finalità di sostenere i costi di gestione delle strutture
che si occupano dei servizi educativi per la prima infanzia.
Il tetto massimo erogabile per struttura è pari all’importo di euro 12.500,00 (nei limiti comunque della somma
totale disponibile), salvo il caso in cui dovessero residuare delle somme all’esito della liquidazione delle somme
attribuite a ciascuna struttura avente diritto (nel qual caso il residuo stesso verrà ripartito in proporzione alle spese
sostenute) e salvo il caso dovessero essere messe a disposizione maggiori somme da parte della Regione.
I costi per cui è possibile presentare richiesta di contributo, sono quelli necessari all’idoneo funzionamento dei
servizi, quali ad es.:
- Incremento del personale educativo e degli addetti ai servizi generali;
- Manutenzione ordinaria dei locali;
- Manutenzione ordinaria delle pertinenze esterne;
- Manutenzione impianti;
- Acquisto di generi alimentari destinati ai bambini;
- Attrezzature di cucina e di lavanderia;
- Tutele assicurative;
- Arredi interni a norma di legge;
- Materiali da utilizzare per la cura, pulizia, il benessere e l’igiene
dei
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bambini;
- Beni e materiali ludico-ricreativi;
- Altri costi di gestione connessi al funzionamento delle singole strutture.
Ai fini della redazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri:
numero posti nido
Da 1 a 10
Da 11 a 20
Da 21 a 30
Oltre 30

Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 4

A parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri di priorità:
- data di iscrizione Camera di Commercio più remota.
Come appresso precisato, unitamente alla domanda di cui al presente avviso (da redigere secondo lo schema
allegato) dovranno essere presentate le fatture quietanziate relative alle spese sostenute nell’anno 2015, sino alla
data di presentazione della domanda di cui al presente avviso.
N.B.: chi avesse già provveduto, seppur impropriamente, a trasmettere parte delle fatture 2015 in riferimento al bando
dello scorso anno, in relazione alle fatture quietanzate già trasmesse non dovrà produrle nuovamente, ma dovrà comunque
fornire un elenco delle stesse.

In relazione alle domande che saranno pervenute entro il termine appresso indicato, si provvederà, tra gli aventi
diritto al contributo, a stilare la graduatoria sulla base dei criteri sovra indicati, e si provvederà successivamente alla
erogazione dei contributi fino a concorrenza dei fondi disponibili.
Qualora, successivamente alla liquidazione relativa alle spese sostenute e fatturate sino alla data di presentazione
della domanda, dovesse permanere una disponibilità residua di somme, e compatibilmente con i termini di
conclusione dell’intervento e relativa rendicontazione di cui alla citata nota della Regione Abruzzo, l’Ufficio
provvederà a pubblicare eventuale nuovo avviso.
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda relativa al presente avviso, per la concessione di contributi relativi alle spese di gestione anno 2015,
dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 (trenta) novembre 2015 . Essa potrà essere consegnata a mano
all’ufficio Protocollo del Comune (aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.15 alle ore 13.30 e il martedì e
Giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.30),
oppure ancora inviata via pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it.
La stessa dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale
rappresentante della struttura accreditata, utilizzando l’allegato modello.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
1) Copia atto di accreditamento;
2) fatture quietanziate (con la dicitura “pagato” e firma dell’emittente) o fatture con allegata la relativa
ricevuta di pagamento,
attestanti le spese sostenute, quali costi di gestione del nido, da gennaio a
novembre 2015 (sino alla data di presentazione della domanda);
3) copia del documento di identità del genitore richiedente;
Nella domanda, come risulta dallo schema allegato, dovrà inoltre essere indicato il conto corrente “dedicato” (In
relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dall'art. 7 del D.L.12 novembre
2010, n. 187) e dovrà essere preso apposito impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della
ragione sociale del soggetto giuridico richiedente il contributo.
In caso di dichiarazioni non veritiere, il Comune di Spoltore revocherà il beneficio ottenuto e segnalerà il fatto
all’Autorità giudiziaria, oltre che avviare le procedure per il recupero delle somme corrisposte, comprensive degli
interessi di legge ed eventuali spese.
Spoltore, addì 22 Ottobre 2015
F.To IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonio Parigi

F.To IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
D.ssa Sabrina DI PIETRO
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