
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SOGGETTI
PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO SPERIMENTALE PER
L’INFANZIA 0-6 ANNI

IL DIRIGENTE
Visto:

• la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 1 commi
180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

• il D.Lgs. n. 65/2017 “Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei
anni a norma dell’art. 1 commi 180 e 181 lettera e), della l. n. 107/2015”;

• la legge regionale dell’Emilia Romagna n. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia.
Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”;

• la deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 1564 del 16.10.2017 avente
ad oggetto  “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi
per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle
iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016”;

• la  l.  241/90  “Nuove  norme sul  procedimento  amministrativo”  e  in  particolare  l’art.  12
“Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;

• la propria determinazione n. 892 del 01/12/2017

RENDE NOTO

ART. 1. FINALITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO
Il Comune di San Giovanni in Persiceto, in considerazione di esigenze di innovazione e per far
fronte a bisogni  peculiari  delle famiglie,  riconosce e sostiene progetti  innovativi  e sperimentali
destinati all’infanzia nella continuità 0-6 anni.
Il sostegno al progetto consisterà nell'erogazione di un contributo economico secondo le modalità
previste nel presente avviso e ai sensi art. 12 della legge 241/90. 
Il progetto deve essere stato avviato sul territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto nel
corso dell’anno scolastico 2017/2018.
L’incentivo proposto concorre alla realizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione
per le bambine e i  bambini in età compresa dalla nascita fino a sei anni al  fine di  sviluppare
potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo,
ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e
di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali secondo
le finalità previste dall’art. 1 comma 3 del D.lgs. 65/2017.

ART. 2. DESTINATARI BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo: 

• soggetti privati che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che operino in ambito
educativo per l’infanzia secondo quanto definito dalla legge regionale dell’Emilia Romagna
25 novembre 2016, n. 19.

Non possono beneficiare di contributi: 
• i soggetti che costituiscano articolazione di partiti o movimenti politici o di organizzazioni

sindacali; 
• i  soggetti richiedenti nei confronti dei cui rappresentanti  legali, presidenti e componenti

degli organi di amministrazione:
➢ è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all'articolo 6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 67 del medesimo Decreto;

➢ e'  stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena



su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

➢ e' stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. Il divieto in ogni
caso non opera quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione  ovvero  quando  il  reato  e'  stato  dichiarato  estinto  dopo  la  condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

• i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia  di  contributi  previdenziali  e  assistenziali  e  i  soggetti  che  risultino  debitori  del
Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. 

ART. 3. RISORSE ECONOMICHE DESTINATE A SOSTENERE IL PROGETTO SELEZIONATO
Le risorse complessivamente messe a disposizione per l’erogazione del contributo economico sono
previste negli strumenti di programmazione finanziaria 2017 e 2018 approvati con: 

• la deliberazione di CC. n. 20 del 09.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2017,  del  bilancio
pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2017-2019 e relativi allegati”; 

• la deliberazione di CC. n. 27 del 10.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – parte finanziaria e l’affidamento
delle  risorse  economiche  ai  dirigenti  ed  ai  responsabili  di  Servizio  (art.  169 del  D.lgs.
267/2000)”.

Il contributo economico complessivo, per l’anno scolastico 2017-2018, è pari a € 20.000,00 (euro
ventimila/00) di cui € 10.000,00 (euro diecimila/00) impegnate sul bilancio 2017 e da liquidare
entro gennaio 2018 e € 10.000,00 (euro diecimila/00) impegnate sul bilancio 2018 e da liquidare
entro entro luglio 2018.

L’ammontare del contributo concesso non può comunque superare la differenza tra le entrate e le
uscite sostenute per l’attività del progetto illustrato ammessa al contributo oggetto del presente
avviso. In tal caso sarà ridotto nella misura tale da consentire il pareggio tra le entrate e le uscite
sostenute per l’attività del progetto ammesso a contributo.

ART. 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le  istanze  devono  essere  redatte  secondo  il  modulo  allegato  (allegato  A)  al  presente  avviso
pubblico. 
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) relazione illustrativa del progetto/attività per la quale si richiede l’attivazione del beneficio
finanziario, avuto a riferimento i criteri previsti all'articolo 5 del presente avviso; 

b) quadro economico riferito all’attività progettuale per la quale si richiede il contributo con
indicata la previsione della spesa per le attività per le quali verrà eventualmente concesso e
delle quali verrà presentato il relativo rendiconto; 

c) dichiarazione del possesso della valenza sperimentale del progetto rilasciata dal nucleo di
valutazione  regionale  con  specifica  indicazione  della  durata,  ai  sensi  della  Direttiva
regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 1564 del 16.10.2017, allegato B, punto 3.;

d) dichiarazione del possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Commissione
tecnica distrettuale Pianura Ovest di Bologna ai sensi del Capo II della l.r. 19/2016;

e) dichiarazione di disponibilità a condividere con le istituzioni pubbliche e private presenti sul
territorio le buone pratiche oggetto della sperimentazione;

f) indicazione delle eventuali  altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri  enti
pubblici (e loro eventuale esito).

L’istanza è soggetta a imposta di bollo, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa vigente. 



La domanda di partecipazione e gli ulteriori moduli allegati devono essere presentati per iscritto e
racchiusi in un unico plico formato secondo le modalità di seguito indicate. 

La relazione  illustrativa  dovrà contenere la descrizione del  progetto/attività  dando evidenza  in
particolare: 
a) del progetto educativo-pedagogico; 
b) dei  soggetti  a  cui  è  rivolto il  progetto (n.  di  bambini  utenti,  fasce di  popolazione per età,
caratteristiche, ecc.), del potenziale bacino di utenza e dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere
per la sua realizzazione; 
c) del progetto nel suo complesso e delle singole attività, con specificazione delle modalità di
svolgimento, della durata, nonché con l'indicazione dei luoghi e dei periodi di realizzazione.

I  plichi,  pena  la  non  ammissione  alla  procedura,  devono  pervenire  integri  entro  il  termine
perentorio del 22 dicembre 2017 alle ore 12.00 al Comune di San Giovanni in Persiceto e indirizzati
all’Area Servizi alla Persona – Servizio Educazione e Pubblica Istruzione, corso Italia 70 – 40017
San Giovanni  in Persiceto (BO).  Il  recapito tempestivo del  plico rimane a esclusivo rischio dei
mittenti. Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, ivi compresa la modalità tramite
agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mani presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune di San Giovanni in Persiceto, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13. 
In  ogni  caso  fa  fede  il  timbro  dell’Ufficio  Protocollo  del  Comune  attestante  la  registrazione
dell’arrivo del plico a tale ufficio. 
Il  plico  deve  essere  sigillato  e  deve  recare  all’esterno  -  oltre  all’intestazione  del  mittente  e
all’indirizzo dello stesso - l’indicazione “PROGETTO EDUCATIVO SPERIMENTALE PER L’INFANZIA 0-
6 ANNI”.
La  domanda  e  il  progetto  dovrà  essere  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  del  soggetto
richiedente.  Alla  domanda  dovrà  essere  allegata  la  fotocopia  di  un  documento  d’identità  del
sottoscrittore. 

ART. 5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL
CONTRIBUTO
I progetti saranno valutati, ai fini dell'ammissione al contributo, previa verifica dei requisiti richiesti.
I progetti  verranno valutati  dal Dirigente dell’Area Servizi  alla Persona, sulla base dei seguenti
criteri: 

1. Obiettivi e modalità di realizzazione del progetto pedagogico educativo;
2. Numero  di  bambini  utenti  e  relativa  classe  d’età  iscritti  al  servizio  nel  corrente  anno

educativo/scolastico e partecipanti al progetto presentato;
3. Organizzazione del contesto educativo (spazi, arredi, materiali, tempi e attività);
4. Presupposti  teorici,  finalità  educative  e  metodologie  per  la  realizzazione  del  progetto

educativo;
5. Modalità di relazione e partecipazione delle famiglie;
6. Modalità di monitoraggio e documentazione dei percorsi;
7. Struttura organizzativa approntata per l’esecuzione della sperimentazione (numero unità,

profilo professionale, figure di coordinamento e di responsabilità, etc.);
8. Curriculum del  coordinatore  pedagogico  (percorsi  formativi,  specializzazioni,  esperienze,

coerenti con i servizi oggetto d’appalto);
9. Modalità di raccordo con il coordinatore pedagogico comunale e numero di ore dedicate

settimanalmente a progetto presentato;
10. Formazione e aggiornamento del personale.

Valutato che i sopra elencati criteri rivestano equiparabile rilevanza ai fini attributivi del beneficio
economico, in quanto parimenti strumentali alla promozione di iniziative e attività di soggetti terzi
rientranti  nei compiti,  funzioni  e finalità istituzionali  del Comune, nell’interesse della collettività
amministrata,  alla  luce  dei  principi  di  sussidiarietà  orizzontale,  di  cui  all’articolo  118  della



Costituzione. In ragione di ciò, a ciascuno di detti criteri viene attribuito un valore massimo di 10
punti, per una valutazione complessiva di massimo 100 punti. 
Sarà ammesso al contributo oggetto del presente avviso il solo progetto che otterrà il punteggio
più alto.
Non si procederà ad attribuzione del punteggio in caso della presentazione di una sola domanda
valida, ma si procederà ad una valutazione in termini di congruità e di adeguatezza del progetto
presentato senza attribuire alcun punteggio.
Per la valutazione dei progetti, il Dirigente potrà avvalersi di una Commissione interna. 

ART. 6. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il  contributo  sarà liquidato,  con provvedimento del  Dirigente competente,  in  due tranche,  del
valore  rispettivamente  di  €  10.000,00  e  di  €  10.000,00,  entro  il  31  gennaio  la  prima  e  a
conclusione dell’anno scolastico la seconda previa presentazione al Servizio Educazione e Pubblica
Istruzione di: 
a.  una  relazione  illustrativa  sullo  svolgimento  delle  attività  per  le  quali  è  stato  concesso  il
contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi; 
b.  rendicontazione economica dell’attività oggetto del contributo,  dalla quale  risulti  la specifica
destinazione del contributo; 
c.  una  dichiarazione sottoscritta  originale  in  cui  si  attesti  la  sussistenza  o  meno di  entrate a
qualsiasi titolo acquisite da enti pubblici e/o privati.

Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il
Dirigente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso. L’erogazione del contributo è
sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il
debito non sia saldato. Al contributo si applica la ritenuta d’acconto nei casi previsti dalla normativa
vigente. Il beneficiario ha l’obbligo di utilizzare il  contributo esclusivamente per le attività e le
iniziative per cui è stato concesso. Il beneficiario decade dal contributo concesso: 
a) nel caso in cui l’attività programmata per cui è stato concesso il contributo non sia stata svolta; 
b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui
sia stato concesso il contributo.
Nel caso in cui l’attività programmata per cui è stato concesso il contributo venga svolta in misura
parziale,  è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del  contributo
concesso in relazione all’attività svolta.
Si  precisa che gli  atti  di  concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici  di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, sono
soggetti a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013.
Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio. 

ART. 7. INFORMAZIONI
L’avviso e i relativi allegati sono presenti nel sito internet istituzionale www.comunepersiceto.it. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, dott. Andrea Belletti.
Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si
intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall'atto di richiesta presentata attraverso la
domanda di partecipazione. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare: 
- Teodoro Vetrugno, tel. 0516812760, e-mail teodoro.vetrugno@comunepersiceto.it 

ART. 8. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03
I  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  ai  fini  del  procedimento  per  il  quale  sono richiesti  e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento ha natura obbligatoria e il
rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di adottare i successivi provvedimenti. I soggetti che
verranno a conoscenza dei dati sono: il Responsabile e i dipendenti addetti al Servizio Educazione
e Pubblica  Istruzione,  la  Segreteria  generale  del  Comune di  San Giovanni  in Persiceto.  I  dati
saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza, con adeguate misure di protezione,



in base a quanto disposto dagli artt. 31-36 del Codice, in materia di misure minime di sicurezza, al
fine  di  ridurre  i  rischi  di  distruzione  o  perdita,  anche  accidentale,  dei  dati  di  accesso  non
autorizzato, o di trattamento non consentito alle finalità della raccolta. Il legale rappresentante
dell’Ente potrà  esercitare i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.lgs.  193/06 (aggiornamento,  rettifica o
integrazione dei dati; cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in
violazione di legge; opposizione al trattamento; richiesta di informazioni). L’interessato ha diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali e sensibili. In caso di opposizione si cesserà di dar corso
al beneficio richiesto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giovanni in Persiceto. Il
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, dott. Andrea Belletti. Gli
incaricati del trattamento sono i dipendenti addetti al Servizio Educazione e Pubblica Istruzione

Il Responsabile del procedimento
dott. Andrea Belletti

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti:
L. n. 59/1997; DPR n. 513/1997; DPCM 08.02.1999; D.P.R

n. 445/2000; D.L. n. 10/2002.
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