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Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 710  del  19/08/2022 
 

 

Oggetto:  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 2022-23. Revoca determinazione n. 1342/2022 -  Approvazione Avvisi 

per manifestazione di interesse e relativa modulistica 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

VISTI  
a) l’art. 1, c. 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";  
b) 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;  
c) la legge regionale 6 maggio 2014, n.13 “Riordino del sistema regionale 
integrato degli interventi e servizi sociali”; 
d) il 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;  
e) la D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 recante “Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, 



commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, che persegue la 
finalità di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con 
particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle 
bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del 
Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di 
progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;  
f) il DGR n. 37 del 16.02.2022, ha approvato la programmazione triennale 
regionale degli interventi finanziati dal Fondo 0-6 in attuazione dell’lntesa rep. 
atti 82/CU del 8.07.2021, attuativa specificatamente dell’art. 12, c.4 del d.lgs. 
65/2017 e del DM 89/2022 di riparto delle risorse tra le regioni italiane, con 
assegnazione per l’anno 2022, della somma statale di € 1.237.789,40 (All. A1 - 
2022);  
g) la DGR n. 188/2022 di approvazione della convenzione con il Decreto 
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e il Decreto n. 239 del 28.01.2022 
di riparto dei contributi da destinarsi esclusivamente alle sezioni Primavera 
gestite da scuole paritarie per l’a.e. 2022-2023;  
h) la Delibera di G.R. n. 241 del 18.07.2022 quale atto di indirizzo all'attivazione 
dei servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2022-2023;  
 
PRESO ATTO che con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4722 DEL 10-08-
2022 è stato approvato l’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 2022-23; 
 
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 
2022 e il  31 luglio 2023;  
 
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 16/09/2022; 
 
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: 



a) Scuole dell’infanzia; 
b) scuole dell’infanzia paritarie; 
c) 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 anni, negli ultimi cinque anni, nella 
gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, ricadenti nelle categorie 
di cui al Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 - Regolamento di 
attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di “Riordino del sistema 
regionale integrato degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 
28.2.2015); 
d) soggetti privati (ditte individuali, s.r.l., s.n.c., s.p.a, ecc.) con esperienza 
documentata di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di 
servizi socio-educativi per la prima infanzia ricadenti nelle categorie di cui al 
Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 - Regolamento di attuazione 
della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di “Riordino del sistema regionale 
integrato degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 
28.2.2015);  
e 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); 
c) della certificazione UNI 11304/2003 al fine di attestare gli standard di qualità 
del servizio assicurato dal soggetto gestore. Qualora la certificazione non sia 
posseduta dal soggetto gestore all’atto dell’affidamento del servizio, 
limitatamente al corrente anno educativo 2022-2023, la stessa dovrà essere 
acquisita entro 6 mesi dall’affidamento del servizio. 
 
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 in conformità a 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;  
 
STABILITO che, per la selezione dei soggetti realizzatori, si procederà con 
affidamento diretto – attesa la soglia comunque inferiore a quella prevista 



dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. n. 108/2021, per 
affidamenti di servizi entro la data del 30/06/2023 (€ 139.000,00); 
 
CHE la procedura per manifestazione di interesse di cui al presente atto è 
finalizzata all'individuazione di operatori interessati, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016. I progetti educativi 
saranno attuati e si darà seguito all’affidamento del servizio per il soggetto 
realizzatore, selezionato a seguito della procedura presente, solo a seguito di 
comunicazione dell’ammissione al finanziamento da parte della Regione Molise 
e per l’ammontare del contributo così formalizzato. La richiesta a manifestare 
interesse ha carattere meramente esplorativo e non vincolante per 
l’Amministrazione procedente che si riserva il diritto di sospendere, modificare 
o annullare la procedura in ogni momento precedente l’affidamento. 
 
PRESO ATTO che 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 il triennio  
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 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); 
 
VISTA la precedente determina dirigenziale n. 1342 del 18/08/2022, di pari 
oggetto; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso regionale (Obblighi dei soggetti 
attuatori dell’Avviso regionale)  «I Comuni raccolgono le adesioni al servizio da 
parte delle famiglie nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di 
trasparenza e privacy.» 
 
RITENUTO di dover modificare il precedente Avviso approvato con la citata 
determinazione n. 1342/2022 prevedendo direttamente, in adempimento 
all’Avviso regionale, la sollecitazione di manifestazioni di interesse da parte dei 
potenziali fruitori del servizio sotto forma di preiscrizioni ai servizi educativi 
comunali (micro-nido o sezioni primavera); 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NzIwMjEjQTUx


  
VISTI gli Avvisi di manifestazione di interesse, in allegato al presente atto di 
determinazione dirigenziale, e loro allegati, come redatta dall’ufficio; 
 
TANTO visto e considerato, 
 
 

DETERMINA 
 
1) di revocare la determinazione n. 1342 del 18/08/2022; 
 
2) di adottare ed approvare: 

a) l’Avviso per manifestazione di interesse rivolto ai soggetti realizzatori, 
che, in allegato al presente atto di determinazione dirigenziale, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
b) l’Avviso per manifestazione di interesse rivolto potenziali fruitori del 
servizio, 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. 
 
 

 

 

 

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 SEGRETARIO GENERALE  
 TENORE VITO / 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/

