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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO
NIDI D’INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI

Piano Straordinario per lo Sviluppo del Sistema Integrato dei
Servizi Socio- educativi per la prima infanzia
Fondo per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

FORMULARIO DI PROGETTO
Allegato B
SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO DEL PROGETTO

QUADRO PROGETTUALE

Titolo della proposta:__________________________________________________________________
Localizzazione dell’intervento:
(indicare il Comune) ___________________________________________________________________
Numero di posti nido creati: ____________________________________________________________

Per nido già esistente e per il quale si richiede l'incremento dei posti compilare la tabella
Posti attualmente offerti

Posti totali dopo incremento

Incremento di posti

Totale finanziamento richiesto: ____________________________________________________
SCHEDA ANAGRAFICA

Il soggetto proponente: _____________________________________________________________
(specificare ragione sociale e natura giuridica):__________________________________________

Indirizzo:
Legale rappresentante: ________________________________________________________________
Tel:

Fax:

e-mail:
Responsabile del progetto:
Tel:

Fax:

e-mail:
Popolazione residente del Comune o dei Comuni associati di riferimento del progetto1:
Utenti potenziali (bambini residenti in età da 0 e fino al compimento del 3° anno):

1

La popolazione da inserire è determinata dal dato anagrafico al momento della presentazione della domanda.

Tipologia di investimento (barrare il tipo di investimento che verrà realizzato)
 Realizzazione di un nuovo servizio di nido d’infanzia attraverso:
□ ristrutturazione di un immobile, privilegiando il recupero di patrimonio non utilizzato e/o eventuali beni immobili
confiscati;
□ nuova costruzione o allestimento in idonea struttura prefabbricata, con preferenza per strutture in bioedilizia;
□ attivazione di un nuovo servizio di nido, micro-nido o servizio integrativo presso strutture educative esistenti (polo
per l’infanzia);
□ ristrutturazione e/o adeguamento di nidi d’infanzia esistenti e con il servizio attivo alla data di pubblicazione del
presente Avviso pubblico, tesi a un incremento di posti, rispetto a quelli attualmente offerti, almeno del 30%;

Disponibilità dell’immobile o del terreno nel quale verrà realizzata l’iniziativa

Titolo di disponibilità

Proprietà

Locazione

Uso

Usufrutto

Comodato

Altro________________

Provenienza dell’immobile

recupero di patrimonio pubblico non utilizzato ____________________________________________

beni immobili confiscati ______________________________________________________________

Altro (indicare) _____________________________________________________________________

Descrizione degli immobili
Il proponente deve riportare una descrizione esauriente della struttura oggetto dell’iniziativa, in termini di:
numero vani, mq coperti e scoperti, altezza, volumi, utilizzo attuale, stato di conservazione. Deve, inoltre,
spiegare le motivazioni che hanno condotto alla scelta della localizzazione al fine di consentire di valutare la
coerenza tra le caratteristiche dell’immobile e l’oggetto dell’iniziativa.

Indicare requisiti strutturali per la realizzazione dei nidi d’infanzia (vedi punto 4.4 dell’Avviso)

Indicare requisiti funzionali/organizzativi per l’attivazione dei nidi d’infanzia e/o dei servizi
integrativi (vedi deliberazione n. 748 del 19 Novembre 2010, con la quale sono state approvate le “Linee guida per
il periodo sperimentale 2010-2013. Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia”,)

Tempi di realizzazione

Data di inizio lavori

Data di fine lavori

PROPOSTA PROGETTUALE
QUADRO SINTETICO DELL’INTERVENTO
1. Breve descrizione dell’intervento proposto

2. Localizzazione: Inquadramento territoriale e socio economico del progetto

EFFICACIA DEL PROGETTO PROPOSTO
3. Analisi della domanda potenziale di servizi rilevati nell'ambito territoriale d'intervento e non
coperti da altri soggetti. Specificare, in particolare, il numero dei bambini residenti di età inferiore
a tre anni presenti nel Comune o nei Comuni associati e degli utenti di servizi attualmente esistenti

4. Analisi dell’offerta di servizi di asilo nido (pubblici/privati) e servizi integrativi autorizzati e
accreditati, nel/i Comune/i interessati.
Nel caso di assenza di tali servizi, indicare le cause. (Attestazione del Comune)

5. Indicare l’impatto in termini di pari opportunità e di non discriminazione inteso in termini di:
a) capacità di conciliazione lavoro-famiglia

EFFICIENZA ATTUATIVA
6. Capacità tecnico organizzativa in ordine alle modalità e ai tempi di realizzazione del progetto.
Dimostrare le competenze delle risorse umane impiegate in rapporto ai servizi offerti. (Allegare
curriculum vitae di ciascun addetto nel caso di strutture già esistenti)

7. Descrivere la sostenibilità organizzativa, gestionale e finanziaria a regime in rapporto alle
finalità e agli obiettivi del progetto. Fornire chiarimenti in merito alle singole voci del piano
finanziario

8. Indicare rapporto numerico tra educatori e bambini per fasce di età e modalità di
confezionamento e somministrazione pasti

9. Cofinanziamento del progetto con risorse proprie e/o risorse pubbliche/private. Documentare le
modalità di cofinanziamento.

Esempio :
Investimento

Contributo
Regionale

Intensità in % Contributo
Contributo
Privato
regionale

Intensità in % Punteggio
Contributo
privato

250.000

200.000

80,00

50.000

20

0

257.000

200.000

77,9

57.000

22,1

1

270.000

200.000

74,1

70.000

25,9

3

QUALITA’ PROGETTUALE INTRINSECA, INNOVATIVITA’ E INTEGRAZIONE DEL
PROGETTO PROPOSTO CON ALTRI INTERVENTI PREVISITI NEL TERRITORIO OGGETTO
DELL’INTERVENTO
10. Descrizione tecnica della proposta in termini di obiettivi, risultati attesi, azioni previste, progetto
educativo, metodologie e strumenti di attuazione. Esplicitare la coerenza con i fabbisogni.

11. Descrivere quantità e qualità degli arredi e attrezzature previste, il materiale ludico/didattico
utilizzato, la presenza di laboratori e spazi interni ed esterni.

12. Descrivere i criteri di sostenibilità ambientale : edilizia ecocompatibile ad elevata efficienza
energetica e ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili.

13. Sviluppo di soluzioni in grado di rendere persistenti nel tempo gli effetti del progetto.
Documentare gli accordi di collaborazione, coerenti con la proposta progettuale, stipulati con altri
servizi pubblici e/o privati presenti sul territorio.

14. PIANO Dl COPERTURA FINANZIARIA (a prezzi correnti)

VOCI
A. INVESTIMENTO
Fabbisogno
1

TOTALE

1

2

ANNI
3

4

5

Costi d’investimento (inclusa
manutenzione straordinaria)
Copertura

2
3
4
5
6
7
8

Risorse proprie
Contributi pubblici
Risorse comunitarie
Mutuo
Capitali di privati
Altre (specificare)
Totale (da 2 a 7)
B. GESTIONE
Fabbisogno

Costi d’esercizio (inclusa
manutenzione ordinaria)
10 Rimborso finanziamenti (quota
capitale)
11 Interessi passivi
12 Totale (9+10+11)
9

Copertura
13
14
15
16
17

Rientri tariffari
Altri rientri
Risorse proprie
Altre (specificare)
Totale(da 13 a 16)
C. SALDI

18 Totale fabbisogno (1+12)
19 Totale copertura (8+17)
20 Saldo (19-18) *
*Il saldo totale non può che essere nullo o positivo. Qualora si riscontrino singoli anni con saldo
negativo è necessario indicare come si intende provvedere alla copertura del deficit temporaneo.

15. DETTAGLIO INVESTIMENTI PER VOCE DI SPESA
n.b: è possibile integrare le voci di spesa purché ammissibili ai fini del presente Avviso pubblico
VOCE
a) sistemazione del suolo e indagini
b) opere murarie e strutturali di adeguamento, ristrutturazione o costruzione volte
anche a garantire il rispetto della vigente normativa sismica
c)

macchinari, impianti ed attrezzature varie connesse alla tipologia

dell’intervento
d)

impiantistica generale

e) infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della
struttura
f) acquisto di terreni (nel limite del 10% dell’investimento)
g) acquisto struttura prefabbricata
h) spese tecniche: spese per progettazioni, direzione dei lavori, collaudi,
coordinatore per la sicurezza (si precisa che questi costi relativi non possono
superare il limite del 10% del totale dell'intervento iva esclusa)
i)

spese di avvio della gestione, riferite esclusivamente alle seguenti

tipologie:
-

spese per materiali didattici, di consumo, attrezzature, supporti digitali,
necessari all’erogazione dei servizi;

-

spese di comunicazione e promozione del servizio (manifesti, depliant,
investimenti pubblicitari su stampa, radio, TV, etc.).

j)

Imposta sul Valore Aggiunto (se non recuperabile)

TOTALE

EURO

16. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E DEI LAVORI DA COMPLETARSI ENTRO 6
MESI DALLA DATA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO
CRONOPROGRAMMA
2012
Affidamento/
Redazione Progetto
Preliminare
Affidamento/
Redazione Progetto
Definitivo
Concessioni/
Autorizzazioni
Affidamento/
Redazione Progetto
Esecutivo
Esperimento Procedura
di Gara
Selezione e
Aggiudicazione
Consegna delle
Aree/Immobile
Inizio Lavori
Esecuzione
Lavori/Acquisti
Collaudo

Conclusione Progetto

2013

2014

