
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 



- 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 alle premesse,  
i  prestatori  dei  servizi  di  nido  pubblici  e/o  privati  accreditati  (ai  sensi  d.g.r.  222/15)  nel  territorio  del  
Distretto Sociosanitario n. 3 imperiese,  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@pe  c.  comune.imperia.it)) entro e non oltre le ore 14:00 del 31.05.2018 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.imperia.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 bergonzo@comune.imperia.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.  3  
Imperiese,  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.
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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 (allegato 1).  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 3 imperiese 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 Direttore sociale dott.ssa Silvana Bergonzo.

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 Donata Scotti

Eventuali  informazioni  potranno essere  richieste  al  Comune Capofila  del  Distretto  Socio  Sanitario  n.  3  
Imperiese   al  seguente  numero  di  telefono:  0183  701361/329   a  mezzo  mail  all’indirizzo  
bergonzo@comune.imperia.it .

Il  presente  Avviso  e  la  relativa  modulistica  per  la  manifestazione  d’interesse  è  scaricabile  dal  sito 
www.comune.imperia.it e dal sito della Regione Liguria www. Fse.regione.liguria.it nella sezione bandi del 
fondo sociale europeo 2014 – 2020. 

Il Direttore Sociale DSS 3

dott.ssa Silvana Bergonzo

mailto:bergonzo@comune.imperia.it


 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



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: 

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)

Sottoscrivere le convenzioni con i nidi aderenti all’iniziativa;

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;

Erogare trimestralmente ai prestatori gli importi corrispondenti ai voucher utilizzati dalle famiglie sulla base  
delle richieste di cui al successivo art. 3, lett. f);

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:

ASSE 1 ASSE 2

nome cognome importo nome cognome 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



allegato 2 Fac simile di rischiesta (d.g.r. 116/18) Preg. ma

dott.ssa Silvana Bergonzo

Direttore Sociale

Distretto Sociosanitario n. 3 Imperiese 

COMUNE DI IMPERIA

Oggetto: “Manifestazione d’interesse da parte dei Nidi d’infanzia liguri pubblici e/o privati accreditati - 
DGR.  116/2018 e ss.mm.ii.”

Il  Ledale  Rappresentante  (Responsabile  del  Servizio  se  Nido  a  titolarità  pubblica) 
_______________________________________________________________________________________

del Nido d'Infanzia________________________________________________________________________

con sede in _____________________________________________________________________________

Via ____________________________________________________________n.______________________

cap.________________________________tel_________________________________________________

cell.________________________________e-Mail______________________________________________

C.F.___________________________________PEC______________________________________________

In riferimento all'Avviso Pubblico emanato dal Distretto sociosanitario 3 Imperiese ai sensi della DGR n. 116  
del  28/02/2018  e  ss.mm.  e  finalizzato  all'erogazione  di  Voucer  Nido  di  Inclusione  e  Voucher  Nido  di  
Conciliazione per la frequenza di  nidi  d'infanzia per l'anno educativo 2018/2019 – a valere  su POR FSE 
Liguria 2014-2020

MANIFESTA INTERESSE AD ADERIRE ALLA MISURA

A tal fine dichiara:

1. di aver preso visione dei contenuti dell'Avviso Pubblico regionale e dell'Avviso pubblico Distrettuale 
indetto dal DSS 3 Imperiese;

2. di essere disponibile alla successiva sottoscrizione della convenzione in cui testo Codesto Distretto 
sociale  ha reso noto nel proprio avviso;

3. di essere consapevole che:

 deve essere attestato a Codesto Comune capofila del Distretto sociosanitario 3 l'importo della retta 
di  frequenza  -  comprensiva  dei  buoni  pasto  -  per  ogni  bambino/bambina  che  usufruisce  del  
voucher;

 deve essere comunicato a Codesto Comune capofila del Distretto sociosanitario 3 ogni caso in cui le  
famiglie  che  usufruiscono  della  presente  misura  sono  anche  beneficiarie  di  altre  analoghe 
agevolazioni;

 ai fini dell'erogazione degli importi corrispondenti ai voucher deve essere inviato trimestralmente a 
Codesto Comune capofila del Distretto sociosanitario 3  il  rendiconto delle presenze dei bambini 
che usufruiscono della misura, firmato dal Legale rappresentante e/o Responsabile del Servizio;



 in caso di frequenza del/la bambina destinatario/a di voucher, inferiore a cinque giorni mensi li, le 
famiglie devono presentare certificato medico e i gestori dei nidi devono darne comunicazione al 
Distretto sociale.

Il Sottoscritto si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella presente  
domandae nella documentazione ad essa allegata, consapevole che la dischiarazione mendace, la falsità in  
atti  o  l'uso  di  un  atto  falso  costituiscono  reato  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto  del  presidente  della  
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  
documentazione amministrativa” ed implicano l'applicazione di una sanzione penale.

Firma del Legale Rappresentante e/o Responsabile del servizio

___________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati  
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  
procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Liguria, via Fieschi 15,16121 Genova.

Data __________________________________________

Firma del Legale Rappresentante e/o Responsabile del servizio

___________________________________________________________

Alla presente si allega

fotocopia del documento di identità del dichiarante ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 28/12/2000


