SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
INVITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI PRESTATORI
DEI SERVIZI DI NIDO DI INFANZIA PUBBLICI E/O PRIVATI ACCREDITATI
DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N 2
CON CAPOFILA IL COMUNE DI: SANREMO .
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 116 DEL 28/02/2018 “APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI DISTRETTI SOCIOSANITARI LIGURI PER L’EROGAZIONE DI
VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE A VALERE SU POR FSE
LIGURIA 2014-2010” COSI’ COME MODIFICATA DA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 306
DEL 4/05/2018

IL Comune di SANREMO … capofila del Distretto Sociosanitario n…2 .
PREMESSO CHE
La Regione Liguria ha approvato l’avviso Pubblico “VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO DI
CONCILIAZIONE” con la suddetta DGR. n. 116/18 e ss.mm.ii., a valere sui finanziamenti POR FSE LIGURIA
2014-2020 e specificatamente:
-

ASSE 1 “OCCUPAZIONE” PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 8I, OBIETTIVO SPECIFICO 8.2., AZIONE 8.2.1
ASSE 2 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA”, PRIORITA’ DI INVESTIMENTO 9IV,
OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 – AZIONE 9.3.3.
rende noto che:

E’ indetto l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione e la formazione dell’elenco
di prestatori dei servizi di nido pubblici e/o privati accreditati nel territorio del Distretto Sociosanitario n. …..
disponibili a partecipare alla sperimentazione di cui all’Avviso Pubblico succitato per il periodo settembre
2018 – giugno 2019.
Art. 1 - Oggetto e finalità
Tale Avviso intende finanziare l’erogazione di voucher destinati ai nuclei familiari, con minori a carico di età
compresa tra tre e trentasei mesi, per l’abbattimento dei costi di frequenza riferiti a rette e buoni pasto, sia
per il tempo pieno che per il tempo parziale, in nidi d’infanzia pubblici e/o privati accreditati nel territorio
del Distretto Sociosanitario di riferimento, per le seguenti finalità:

-

consentire ai genitori – particolarmente alle madri – di mantenere o migliorare la propria
condizione lavorativa o di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di
istruzione o di inserimento/reinserimento lavorativo;

-

alleggerire le famiglie a basso reddito relativamente alle spese connesse alla frequenza dei nidi
d’infanzia, favorendo la possibilità, per i componenti disoccupati e/o inattivi di tali nuclei, di
reintrodursi nel circuito lavorativo;

-

incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai nidi d’infanzia, al fine di fornire ai
piccoli opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia.
Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse per l’iscrizione all’elenco di cui in
premessa, i prestatori dei servizi di nido pubblici e/o privati accreditati (ai sensi d.g.r. 222/15) nel territorio
del Distretto Sociosanitario n. 2 disponibili ad aderire alla sperimentazione regionale per l’accesso delle
famiglie al voucher nido di inclusione o al voucher nido di conciliazione, finanziati dall’Avviso di cui alla
DGR. 116 del 28/02/2018 e ss.mm.ii.
Art. 3 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le Manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti interessati, di cui al precedente art. 2, dovranno essere
presentate trasmettendo l’allegato 2 della d.g.r. 116/18, modello per “Manifestazione d’interesse",
firmato dal legale rappresentante del nido d’infanzia o dal suo delegato e corredato da relativa copia del
documento di riconoscimento in corso di validità e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo mail PEC
all’indirizzo: ( Protocollo Generale del Comune di Sanremo comune.sanremo@legalmail.it) entro e non
oltre le ore 12:00 del 18/06/20171, pena l’esclusione. Non saranno ammesse trasmissioni per il tramite di
servizi postali o consegnati a mano. La PEC utilizzata deve essere del nido d’infanzia che presenta la
manifestazione di interesse.
Nell’oggetto della mail PEC dovrà essere indicata esattamente la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse da parte dei Nidi d’infanzia liguri pubblici e/o privati accreditati - DGR.
116/2018 e ss.mm.ii.”
L’avviso integrale verrà pubblicato sul sito internet: www.comune.sanremo.it … e sul sito della Regione
Liguria www.fse.regione.liguria.it nella Sezione Bandi del Fondo sociale Europeo 2014 – 2020.
L’invio della manifestazione di interesse e del relativo allegato - deve essere effettuato con un unico file
scansionato in formato PDF, contenente i documenti di seguito specificati:
- Manifestazione di interesse redatta utilizzando il suddetto modello di cui all’allegato 2 della d.g.r. 116/18;
- Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o del suo delegato.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una e-mail a c.lanteri@comunedisanremo.it.
Art. 4 - Condizioni regolanti la procedura
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di
appalto di evidenza pubblica. Tale manifestazione rappresenta una mera procedura di individuazione dei
prestatori di nidi pubblici e/o privati accreditati attivi nel territorio del Distretto Sociosanitario n. 2 Sanremo
.

da inserire nell’elenco da allegare alla Manifestazione d’interesse che i Comuni capofila dei Distretti
Sociosanitari liguri devono inviare in Regione per aderire all’iniziativa di cui all’avviso approvato con la d.g.r.
116/18 e ss.mm.ii.
Art. 5 – Gestione elenco
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, il Distretto Socio Sanitario redige l’elenco dei
soggetti pubblici e e/o privati accreditati da pubblicare ai fini della scelta da parte delle famiglie.
Il distretto sociosanitario sottoscrive - con i soggetti prestatori inseriti nel suddetto elenco – una
convenzione di cui si fornisce schema. L’inserimento nell’elenco sarà oggetto di revoca da parte del
Distretto Sociosanitario 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 dgr 222/15).
Art. 6 - Trattamento dati personali
I dati, di cui il Comune Capofila del Distretto Sociosanitario 2.. entrerà in possesso, a seguito del presente
Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 e comunque
utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Poltiche Sociali e promozione del
benessere Domenico Sapia .
Art. 7 - Norme finali ed informazioni
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni
normative vigenti che regolano il presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Claudia Lanteri Direttore Sociale del Distretto 2 Sanremese.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 02 al
seguente numero di telefono: 0184 52901. a mezzo mail all’indirizzo c.lanteri@comunedisanremo.it.
Il presente Avviso e la relativa modulistica per la manifestazione d’interesse è scaricabile dal sito
www.comune.sanremo.it . e dal sito della Regione Liguria www. Fse.regione.liguria.it nella sezione bandi
del fondo sociale europeo 2014 – 2020.

