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CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino” 
Servizio Welfare-Istruzione-Cultura-Sport  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 928  del  02/11/2021 
 

 

Oggetto:  SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2021/22  - D.G.R. 

347 del 15.10.2021 - Approvazione Avviso pubblico per manifestazione di interesse e 

allegati 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

VISTI  
 L’art. 1, comma 630, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 

finanziaria 2007) che ha previsto l'attivazione in via sperimentale di 
"progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai 
bambini dai 24 ai 36 mesi"; 

 L’Accordo quadro tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, 
Comuni sancito in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, la cui 
durata è stata prorogata con successivi provvedimenti, finalizzato alla 
realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due 
ai tre anni, volto a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia ed a 
concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi rivolti ai 
bambini da zero a sei anni; 

 Legge regionale 6 maggio 2014, n.13 “Riordino del sistema regionale 
integrato degli interventi e servizi sociali”; 

 Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 13/2014, n. 
1/2015‐ artt. 36, 37 e 38 in ordine alle modalità organizzative e gestionali 
dei servizi socio‐educativi per la prima infanzia; 

 Delibera di G.R. n. 347 del 15.10.2021 quale atto di indirizzo all'attivazione 
dei servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2021‐2022; 

 



PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 6447 del 27/10/2021 è stato 

approvato l’ “AVVISO RIVOLTO AI COMUNI MOLISANI PER L'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE A AL POTENZIAMENTO 

DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - NIDO, MICRO NIDO E 

SEZIONE PRIMAVERA - NELL'ANNO EDUCATIVO 2021/2022”;   
 
CONSIDERATO che l’avviso succitato è rivolto ai Comuni molisani che abbiano 
precedentemente manifestato il proprio interesse e prevede l’erogazione di un  
contributo di progetti specifici di cui agli artt. 36 (Asilo nido o nido d’infanzia), 
37 (Micronido) e 38 (Sezioni Primavera o Sezioni Ponte) del Regolamento 
regionale di attuazione della legge regionale 13/2014 promossi dai comuni 
molisani in forma singola o associata nel periodo compreso tra il 1 settembre 
2021 e il  31 luglio 2022;  
 
RILEVATO che il Comune di Isernia, con nota prot. n. 36244 del 15/09/2021 ha 
manifestato l’interesse a presentare progetti in numero max. di 4 
complessivamente considerati; 
 
PRESO ATTO che i Comuni sono invitati a presentare uno o più progetti di 
realizzazione dei suddetti servizi ricadenti nel proprio territorio, entro il 
termine improrogabile del 12/11/2021; 
 
CHE i Comuni che intendono partecipare alla realizzazione dei servizi socio-
educativi sono tenuti a individuare, attraverso una procedura di evidenza 
pubblica, i soggetti realizzatori interessati all’attivazione degli stessi sul 
territorio che siano in possesso: 
a) dei comprovati requisiti di cui all'art. 38 del Regolamento regionale n. 
1/2015;   
b) dell'autorizzazione e accreditamento, conformemente a quanto stabilito dal 
Regolamento di cui alla lettera b); 
 
CHE il progetto deve consistere nella realizzazione di un servizio educativo che 
preveda una ricettività minima e massima sia a tempo pieno che a tempo 
parziale, fissata rispettivamente tra 5 e 20 posti bambino, per un funzionamento 
non inferiore a 5 giorni a settimana per almeno 6 ore al giorno, per max. 10 mesi 
e min. 6 mesi, nel periodo compreso dal 1 settembre 2021 al 31 luglio 2021, 
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" - Art. 38, approvato con Delibera di 
Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 e ss. mm. e ii.; 
 
CHE i Comuni sono gli unici responsabili del progetto nei confronti 
dell’Amministrazione Regionale e, pertanto, rispondono in via diretta della 
realizzazione dello stesso in tutte le sue fasi sono individuati quali unici 



responsabili dei rapporti formali con la Regione Molise, in relazione agli obblighi 
di cui all’Avviso;  
 
CHE ai fini della partecipazione il Comune dovrà garantire un cofinanziamento 
pari ad almeno il 20% del finanziamento regionale; che il cofinanziamento può 
essere erogato in forma monetaria e/o non monetaria attraverso la messa a 
disposizione dei locali per il servizio, il pagamento delle spese relative alle 
utenze di acqua, luce e riscaldamento;  
 
PRESO ATTO che, diversamente da quanto previsto per i servizi educativi 
attivati in passato, le quote di compartecipazione devono essere versate dalle 
famiglie direttamente al Comune (e non più al soggetto gestore) al quale 
compete la gestione e il controllo dei pagamenti riferiti al servizio;  l'ammontare 
delle rette incassate dovrà essere comunicato in sede di rendicontazione alla 
Regione Molise mediante prospetto analitico degli incassi; 
 
PRESO ATTO che occorre procedere con urgenza, ad espletare procedure di 
evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti erogatori dei servizi per la 
prima infanzia;  che l’espletamento della procedura è condizione di 
ammissibilità della/e proposta/e presentata/e dal Comune a valere sull’Avviso 
regionale;  
  
PRESO ATTO che con con la sopra citata nota prot. n. 36244 del 15/09/2021,  a 
firma del sindaco p.t., si è manifestato l’interesse ad attivare  per l’anno 
educativo 2021/2022, sul territorio comunale, al massimo n. 4 progetti come di 
seguito indicati:  
 

 n. 1 servizio di Micro Nido (codice nomenclatore B2- codice CISIS LB1); 
 n. 3 servizi di Sezione Primavera (codice nomenclatore B3- codice CISIS 

LB1); 
 
STABILITO che, come per il passato, la quota di cofinanziamento comunale dei 
progetti in oggetto, in misura non inferiore al 20% dell’importo del contributo 
regionale, verrà assolta in forma non monetaria, attraverso la messa a 
disposizione gratuita dei locali di proprietà comunale, serviti da utenze, oltre 
alla fornitura agli iscritti alle Sezioni primavera del servizio di mensa scolastica 
alle stesse condizioni di accesso e tariffa degli alunni della scuola dell’infanzia e 
primaria (pagamento differenziato secondo fascia di reddito ISEE con copertura 
dell’eccedenza a carico dell’Ente);  
 
VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse, in allegato al presente atto di 
determinazione dirigenziale, e suoi allegati, come redatta dall’ufficio; 
 
TANTO visto e considerato, 
 



 
DETERMINA 

 
1) di adottare ed approvare l’Avviso per manifestazione di interesse che, in 
allegato al presente atto di determinazione dirigenziale, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;  
 
2) di stabilirne la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale 
del Comune di Isernia (sezione Amministrazione Trasparente), ritenendo questi 
mezzi sufficienti ad assicurarne piena visibilità e conoscenza da parte dei 
potenziali interessati; 
 
3) di stabilire – in considerazione dei margini temporali accordati dalla Regione 
Molise ai Comuni per la presentazione dei progetti (12/11/2021) – quale 
termine inderogabile di ricezione delle manifestazioni di interesse, da 
presentarsi esclusivamente a mezzo PEC, le ore 23:59 del giorno 5 novembre 
2021.  
 

 

 

 

 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( VENDITTI GABRIELE) 

 
 IL DIRIGENTE  

 FEOLA RICCARDO / InfoCamere S.C.p.A. 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI 

 

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 

l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  
 

INFORMAZIONI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 

della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  
 

RICORSI 

 
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 

http://www.comune.isernia.it/

