
Delib.G.R. 5 giugno 2009, n. 746 
(1)

. 

Progetto Liguria Famiglia: prosecuzione piano straordinario di interventi per lo sviluppo del 

sistema territoriale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia: avviso pubblico.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 1° luglio 2009, n. 26, parte seconda. 

  

 

La Giunta regionale 

 

RICHIAMATI: 

- la legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e 

sociosanitari"; 

- il Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010 (di seguito denominato "PSIR"), approvato con 

Delib.C.R. n. 35/2007, ai sensi degli articoli 25 e 62 della L.R. n. 12/2006; 

- l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 26 settembre 2007, in materia di servizi socio-

educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259 della L. 296/06; 

- la Delib.G.R. 14 marzo 2008, n. 258 «Approvazione linee di indirizzo progetto regionale "Liguria 

Famiglia"»; 

- la legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani"; 

- la Delib.G.R. 12 maggio 2009, n. 588 "Approvazione delle linee guida sugli standard strutturali, 

organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'articolo 

30, comma 1, lettera d) della L.R. 9 aprile 2009, n. 6"; 

SOTTOLINEATO che la sopra richiamata L.R. n. 6/2009, prevede che la Regione promuova la 

realizzazione di servizi socio educativi per la prima infanzia anche potenziando e diversificando 

l'offerta di tali servizi al fine di raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti 

delle diverse comunità territoriali; 

DATO ATTO che per l'attuazione complessiva del "Piano straordinario di intervento per lo 

sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia" per gli anni 

2007/2009, sono disponibili risorse derivanti da finanziamenti nazionali e da cofinanziamenti 

regionali, come risulta dalla sopra richiamata Delib.G.R. n. 258/2008; 

DATO ATTO altresì che attraverso l'utilizzo dei finanziamenti per gli anni 2007/2008 sono stati 

realizzati complessivamente n. 1421 nuovi posti di cui: 

- 818 posti in nidi d'infanzia 
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- 109 posti nei servizi integrativi 

- 83 posti nei servizi domiciliari 

- 411 posti nelle sezioni primavera 

ATTESO altresì che la Regione, per portare a compimento il "Piano" di cui sopra, attenuare gli 

squilibri esistenti sul territorio ligure e tendere all'obiettivo della copertura territoriale del 33% 

fissato dal Consiglio Europeo di Lisbona - con particolare riferimento alla realizzazione di nuovi 

posti in nidi e servizi integrativi per la prima infanzia - intende emanare apposito avviso pubblico 

per la selezione di progetti volti alla realizzazione di tali servizi; 

ATTESO altresì che, relativamente all'avviso pubblico di cui sopra, potranno presentare progetti 

enti locali, aziende singole o associate, Terzo Settore (PSIR - parte I - punto 7) e che le risorse 

disponibili ammontano a euro 2.000.000,00 che trovano copertura sull'U.P.B. 10.202 del bilancio 

del corrente esercizio; 

DATO ATTO che i criteri e le modalità per le valutazioni dei progetti di che trattasi e il relativo 

finanziamento sono definiti nell'allegato A, parte integrante e necessaria del presente atto; 

SU PROPOSTA del Vice-Presidente della Giunta Regionale, con delega per le Politiche Sociali; 

 

Delibera 

 

  

 

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate, 

1. DI PROSEGUIRE l'attuazione del "Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del 

sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" per gli anni 2007/2009 attraverso 

l'emanazione dell'avviso pubblico per la selezione di progetti relativi alla realizzazione di nuovi 

posti nei nidi e nei servizi integrativi per la prima infanzia, di cui all'Allegato A, parte integrante e 

necessaria del presente atto; 

2. DI DARE ATTO che, relativamente all'avviso pubblico di cui al punto 1., potranno 

presentare progetti enti locali, aziende singole o associate, Terzo Settore, e che le risorse disponibili 

ammontano a euro 2.000.000,00, che trovano copertura sull'U.P.B. 10.202 del bilancio del corrente 

esercizio; 

3. DI DEFINIRE i criteri e le modalità per le valutazioni dei progetti e il relativo finanziamento 

nell'allegato A, di cui al punto 1.; 

4. DI PUBBLICARE il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito 

WEB della medesima. 



 

  

 

Allegato A 

 

Avviso pubblico  

per la selezione di progetti volti alla realizzazione di nuovi posti nei nidi e servizi integrativi 

per la prima infanzia  

 

1. Obiettivi generali  

La Regione Liguria con il presente avviso intende realizzare nuovi posti nelle seguenti tipologie di 

servizi socioeducativi per la prima infanzia: 

a) nidi d'infanzia; 

b) servizi integrativi. 

 

  

 

2. Normativa di riferimento 

a) L.R. 9 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani"; 

b) Delib.G.R. 12 maggio 2009, n. 588 "Approvazione delle linee guida sugli standard strutturali, 

organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'articolo 

30, comma 1, lettera D) della L.R. 9 aprile 2009, n. 6". 

 

  

 

3. Tipologie di interventi ammissibili 

Ampliamento, ristrutturazione, adeguamento, allestimento di immobili per la realizzazione di nuovi 

posti nelle seguenti tipologie di servizi socioeducativi per la prima infanzia: 
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a) nidi d'infanzia; 

b) servizi integrativi. 

 

  

 

4. Risorse finanziarie 

Per far fronte agli oneri di cui al presente avviso è disponibile sul bilancio regionale un importo di 

euro 2.000.000,00. 

 

  

 

5. Entità del contributo 

Il finanziamento sarà di euro 7.000,00 per ogni nuovo posto bambino. 

 

  

 

6. Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al presente avviso: 

a) Enti locali 

b) Aziende singole o associate (in questo caso è necessario indicare il soggetto capofila) 

c) Terzo Settore (PSIR, parte prima, punto 7). 

 

  

 

7. Documentazione da presentare 

Alla domanda dovrà essere allegato: 



a) lettera di accompagnamento, recante numero telefonico e nominativo di un referente per il 

progetto, con l'elenco dei documenti allegati; 

b) progetto definitivo con allegato capitolato delle opere e indicazione della copertura 

finanziaria dell'eventuale maggior importo di detto capitolato, rispetto al contributo regionale; 

c) indicazione della sede del servizio e del numero di posti complessivi, con specificazione - 

esclusivamente per i nidi aziendali/interaziendali - del numero di posti messi a disposizione per 

coprire il fabbisogno territoriale; 

d) progetto pedagogico e indicazioni delle modalità di raccordo con il Sistema Educativo 

Integrato; 

e) autocertificazione del rispetto degli standard strutturali e gestionali previsti dalla normativa 

regionale; 

f) impegno scritto ad apporre il vincolo di destinazione d'uso decennale sull'immobile, a 

decorrere dalla data di assegnazione del contributo; 

g) indicazione del soggetto responsabile dell'esecuzione delle opere che può coincidere con il 

soggetto che intende attuare il servizio o con l'ente gestore a cui viene affidato lo stesso; 

h) indicazione del soggetto gestore; 

i) impegno all'apertura del servizio nei tempi individuati al successivo punto 12; 

j) attestazione del soggetto proponente in ordine alla partecipazione finanziaria e alla autonomia 

di gestione; 

k) autocertificazione di non usufruire contemporaneamente, a valere sul progetto, di altri 

finanziamenti. 

 

  

 

8. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà pervenire, pena l'esclusione, corredata di tutti i documenti elencati al precedente 

punto 7. e dovrà essere indirizzata a: 

Regione Liguria 

Dipartimento Salute e Servizi Sociali 

Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità 

Via Fieschi n. 15 



16121 Genova 

entro e non oltre il 15 LUGLIO 2009 (fa fede il timbro postale). 

All'esterno del plico andrà riportata la seguente dicitura: 

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI NIDI E SERVIZI INTEGRATIVI PER 

LA PRIMA INFANZIA. 

 

  

 

9. Ammissibilità 

a) Sono ritenuti ammissibili i progetti che posseggono tutti i requisiti contenuti nel presente avviso e 

che in particolare sono: 

1. rispondenti agli obiettivi generali di cui al punto 1.: non potranno essere considerati nuovi 

posti quelli conseguenti all'applicazione delle linee guida di cui alla Delib.G.R. n. 588/2009, citata 

al precedente punto 2. 

2. rispondente alle tipologie di cui al precedente punto 3.; 

3. presentati da soggetti di cui al precedente punto 6.; 

4. completi della documentazione richiesta al precedente punto 7. 

b) Sono ammissibili spese successive alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL. 

LA MANCANZA DI UNO DEGLI ELEMENTI RICHIESTI DAL PRESENTE AVVISO È 

MOTIVO DI ESCLUSIONE. 

 

  

 

10. Decadenza o revoca 

Il diritto al contributo decade o viene revocato con atto della Regione Liguria qualora: 

a) l'intervento oggetto del contributo non sia concluso entro il termine dichiarato nella 

documentazione di cui al punto 7. Solo in casi eccezionali e motivati da imprevisti non dipendenti 

dal beneficiario, la Giunta Regionale può prendere in considerazione l'opportunità di concedere una 

proroga - anche in relazione allo stato di avanzamento dei lavori - comunque non superiore a trenta 

giorni; 



b) le spese oggetto della domanda di contributo abbiano trovato copertura in altri contributi 

statali, regionali, comunitari o comunque concessi da enti o istituzioni pubbliche; 

c) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dall'avviso; 

d) si verifichi il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al presente avviso. 

 

  

 

11. Informazioni sull'avvio del procedimento (L. 241/90) 

L'avvio del procedimento avviene il giorno successivo alla scadenza dell'avviso. 

L'iter amministrativo consiste in: 

a) istruttoria, valutazione della domanda e formazione graduatoria entro il 17 agosto 2009; 

b) comunicazione ai soggetti beneficiari del contributo entro 15 gg. dalla pubblicazione dell'atto 

di approvazione della graduatoria sul BURL. 

 

  

 

12. Criteri per la concessione del contributo regionale 

L'esame dei progetti è effettuato da un'apposita commissione tecnica, nominata dal Direttore 

Generale, composta da funzionari regionali competenti in materia, dal Direttore Sociale e dal 

Coordinatore Pedagogico del distretto sociosanitario su cui insiste la richiesta di apertura del 

servizio (o da esperti all'uopo delegati). 

Le istanze verranno classificate secondo il punteggio attribuito a ciascuna di esse sulla base dei 

seguenti criteri: 

a) servizio attivabile entro il 31 ottobre 2009 (punti 30); entro il 7 gennaio 2010 (punti 20); 

entro il 28 febbraio 2010 (punti 10); entro il 30 aprile 2010 (punti 5) 

b) servizio attivato in territori con limitati servizi socioeducativi per la prima infanzia - tramite 

verifica con il PSIR: 

- territori con una copertura di servizi dal 9% al 13% (punti 10) 

- territori con una copertura di servizi dal 14% al 17% (punti 7) 

- territori con una copertura di servizi dal 18% al 21% (punti 5) 
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- territori con una copertura di servizi dal 22% al 25% (punti 3) 

- territori con una copertura di servizi dal 26% al 28% (punti 1) 

c) nidi proposti da più soggetti associati (punti 10); 

d) progetto educativo qualitativamente coerente con gli obiettivi di piano e le indicazioni 

pedagogiche in materia (punti 15); progetto educativo qualitativamente parzialmente coerente con 

gli obiettivi di piano e le indicazioni pedagogiche in materia (punti 5); 

e) continuità con scuola dell'infanzia limitrofa (punti 5) 

f) procedure di monitoraggio della qualità del servizio (punti 10) 

g) procedure di monitoraggio dei costi del servizio 

- costo globale annuale per posto b/o nel nido inferiore a 10.000,00 (punti 3); costo globale 

annuale per posto b/o nei servizi integrativi inferiore a 7.000,00 (punti 3); 

- costo globale annuale per posto b/o nel nido inferiore a 5.000,00 (punti 5); costo globale 

annuale per posto b/o nei servizi integrativi inferiore a 3.500,00 (punti 5); 

h) soggetto proponente in grado di garantire per i primi tre anni di finanziamento del nido, un 

costo annuale a carico della famiglia: 

- inferiore, per i nidi, a 3.000,00 (punti 10) 

- inferiore, per i nidi, a 5.000,00 (punti 8) 

i) Classifica in base all'attestazione del soggetto proponente in ordine alla partecipazione 

percentuale ai costi di gestione ordinaria secondo il seguente schema: 

- da 91% a 100% (punti 20) 

- da 71% a 90% (punti 16) 

- da 51% a 70% (punti 12) 

- da 31% a 50% (punti 8) 

- da 11% a 30% (punti 4) 

l) per i servizi integrativi: offerta fascia oraria differenziata (punti 10). 

 

  

 

13. Approvazione graduatoria e modalità di finanziamento 



La Commissione tecnica di cui al punto 12., sulla base dei punteggi relativi a ciascun criterio, stila 

una graduatoria unica dei progetti che sarà approvata dalla Giunta Regionale. I finanziamenti, 

nell'ordine della graduatoria unica, verranno erogati ai soggetti titolari dei progetti approvati, fino 

ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nella seguente modalità: 

a) 80% al momento dell'approvazione del progetto; 

b) 20% - a saldo - a seguito di relazione contabile riepilogativa delle spese sostenute e 

dell'autorizzazione al funzionamento. 

 

  

 

14. Obblighi dei beneficiari 

Il beneficiario si impegna: 

1. a conservare a disposizione della Regione la documentazione originale delle spese sostenute, 

quietanzate, corredate della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, per i cinque anni successivi al 

completamento dell'intervento; 

2. a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 7-bis della L.R. n. 21/1986. 

I beneficiari devono dare immediata comunicazione alla Regione Liguria mediante lettera 

raccomandata qualora: 

a) intendano rinunciare al contributo; 

b) intervenga qualsiasi variazione che comporti la perdita dei requisiti previsti dal presente 

avviso. 

Eventuali economie derivanti dal verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a) e b) possono 

essere utilizzate sia per il finanziamento di progetti approvati ma non finanziati per carenza di 

risorse che per l'implementazione di progetti già finanziati attraverso il presente avviso pubblico o 

ancora per la realizzazione di ulteriori nuovi posti nei servizi socioeducativi per la prima infanzia. 

 

Tutela della privacy  

I dati dei soggetti di cui la Regione Liguria entra in possesso, a seguito del presente avviso, 

verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003. 

 

Informazioni sull'avviso  

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Liguria (www.regione.liguria.it). 
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