SCHEMA DI CONVENZIONE
AI SENSI D.G.R. 116/18 E SS.MM.II. AI SENSI DGR 306/18 PER L’APPLICAZIONE DELLA
MISURA VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE A
VALERE SU POR FSE LIGURIA 2014-2020
 ASSE 1 “OCCUPAZIONE” PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 8I, OBIETTIVO SPECIFICO
8.2.
 ASSE 2 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’”, PRIORITA’ DI
INVESTIMENTO 9IV, OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 – AZIONE 9.3.3.

“VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE”

TRA
il Comune di ______________ capofila del distretto sociosanitario ……. (di seguito denominato
“Comune”) con sede in …………….. Via ………………… C.F. …………………… P.I.
rappresentato da ……………………….. nato a …………………… domiciliato presso la sede
dell’Ente, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’ente che rappresenta
E
il prestatore del servizio di nido d’infanzia denominato ………………………………… (di seguito
denominato “Prestatore”) con sede in ……………………………………………. Via
………………………………. C.F. …………………………………….. P.I. nella persona di
…………………….. nato a …………….. il quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di
legale rappresentante
Tutto ciò premesso, considerato e visto
si conviene quanto segue
Art. 1 (Oggetto della convenzione)
La presente convenzione è finalizzata al regolamento dei rapporti tra il Comune e il prestatore di
servizio di nido d’infanzia per l’applicazione della misura di cui alla d.g.r. 116/18, così come
modificata da d.g.r. 306/18, laddove la misura in oggetto consiste nell’abbattimento dei costi delle
famiglie per la frequenza dei propri figli ai nidi d’infanzia pubblici e/o privati accreditati aderenti
all’iniziativa di che trattasi, di cui è reso pubblico l’elenco. I costi di cui sopra si intendono riferiti a
rette e buoni pasto sia per il tempo pieno che per il tempo parziale, da utilizzarsi nell’anno
educativo 2018/2019 (dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2019), così come previsto dall’avviso
pubblico nonché alle condizioni e con i limiti di seguito specificati.

Art. 2 (Impegni del Comune)
Il Comune, in qualità di soggetto attuatore della Regione Liguria, cura l’organizzazione, la gestione
e la rendicontazione della misura.
In particolare, ai sensi della d.g.r. 116/18, all. A, art. 10, il Comune deve:
a) Adottare un provvedimento in cui – sulla base delle due graduatorie dei richiedenti aventi i
requisiti (una per Asse 1 e una per Asse 2) e dell’entità delle risorse assegnate – siano indicati gli
elenchi dei destinatari dei voucher. A ogni destinatario con ISEE fino a euro 10.000,00 è
assegnato il valore di voucher pari a euro 2.000,00 a bambino; a ogni destinatario con ISEE da
10.001,00 a 50.000,00 è assegnato il valore di voucher pari a euro 1.000,00 salvo i casi in cui la
retta mensile sia inferiore rispettivamente a euro 200,00 o a euro 100,00 e/o la frequenza sia
inferiore a dieci mesi. In tali situazioni l’importo deve essere riparametrato. In ogni caso il valore
del voucher non può superare l’importo relativo al costo di frequenza che la famiglia deve
corrispondere, tenuto conto anche di eventuali altri benefici per analoga finalità che la famiglia è
tenuta a dichiarare nella sua richiesta.
(Eventuali risorse residue derivanti da rinunce, variazioni, revoche, vengono assegnate ai
richiedenti in graduatoria esclusi dai precedenti elenchi, fino a esaurimento delle risorse stesse
con successivi provvedimenti del Comune)
b) Sottoscrivere le convenzioni con i nidi aderenti all’iniziativa;
c) Acquisire dalle famiglie destinatarie l’autorizzazione ad erogare il voucher al gestore del nido
d’infanzia frequentato dal bambino, con in modello di cui all’allegato 4 della d.g.r. 116/18;
d) Erogare trimestralmente ai prestatori gli importi corrispondenti ai voucher utilizzati dalle
famiglie sulla base delle richieste di cui al successivo art. 3, lett. f);
e) Acquisire dai prestatori e dai destinatari tutti i dati necessari per monitorare lo stato di
avanzamento dell’iniziativa,
I voucher non possono essere riconosciuti in caso di mancata sottoscrizione della convenzione
con i nidi così come in assenza dell’autorizzazione dei destinatari di cui alla lett. c).
Art. 3 (Impegni del prestatore)
a. Sottoscrivere la convenzione con il Comune;
b. Trasmettere al Comune l’attestazione indicante l’importo della retta di frequenza (comprensiva
dei buoni pasto) per ogni bambino/a che usufruisce del voucher;
c. Comunicare al Comune ogni caso in cui le famiglie che usufruiscono della presente misura
siano anche beneficiarie di altre analoghe agevolazioni;
d. Inviare trimestralmente il rendiconto delle presenze dei bambini che usufruiscono della misura,
firmato dal legale rappresentante del nido;
e. Comunicare al Comune eventuali situazioni di frequenza inferiore a cinque giorni mensili da
parte di bambini/e che usufruiscono della misura specificando se le assenze sono giustificate da
certificato medico e/o da altre gravi motivazioni (lutti; trasferimenti; calamità..);
f. Richiedere trimestralmente al Comune l’erogazione dell’importo corrispondente ai voucher
utilizzati dalle famiglie utilizzando il modello di cui all’Allegato 5 della d.g.r. 116/18;
g. Fornire al Comune ogni informazione necessaria sia sull’utenza che beneficia dei voucher sia
sull’andamento della misura nel suo complesso;
h. Supportare le famiglie destinatarie di voucher negli adempimenti di cui all’art. 12 dell’All. A
della d.g.r. 116/18.

Art. 4 (Risorse disponibili e modalità di assegnazione)
Il Comune assegna al prestatore ……. l’importo di euro ……... per complessivi n. …… voucher a
valere sull’Asse 1 e l’importo di euro …. per complessivi n. …… voucher a valere Sull’Asse 2 e,
nello specifico i bambini che usufruiscono dei suddetti voucher sono:

nome cognome

ASSE 1
importo

nome cognome

ASSE 2
importo

Gli importi saranno erogati trimestralmente a seguito dell’invio, da parte del prestatore, della
richiesta di cui all’art. 3, lett. f), debitamente compilata e firmata utilizzando il modello di cui
all’Allegato 5 della d.g.r. 116/18;
Art. 5 (Revoche)
L’inserimento nell’elenco dei nidi aderenti alla misura in oggetto, di cui all’art. 1, sarà oggetto di
revoca da parte del Comune nel caso in cui l’amministrazione competente adotti nei confronti del
prestatore un provvedimento di revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento (ai sensi l.r. 9/17
e/o d.g.r. 222/15);
Art. 6 (Ulteriori riferimenti normativi)
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nell’avviso pubblico di
cui in premessa si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale, e regionale.
Art. 7 (Informazione e pubblicità)
Per quanto concerne gli obblighi informativi nei confronti del pubblico, dovrà essere garantita
l’opportuna informazione sulla presenza del finanziamento comunitario FSE attraverso l’utilizzo dei
Loghi Istituzionali previsti dal POR FSE Liguria.
Art. 8 (Condizioni di tutela della privacy)
Tutti i dati personali di cui il prestatore venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali) e comunque utilizzati esclusivamente per le
finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo.
Data:
Letto, approvato e sottoscritto:
Il legale rappresentante del Comune

Il legale rappresentante del nido d’infanzia

