CALABRIA – Linea Guida Infanzia

PIANO DI AZIONE COESIONE
PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L’INFANZIA
PRIMO RIPARTO DEL PROGRAMMA SERVIZI DI CURA
LINEA GUIDA PER LA REDAZIONE DEL FORMULARIO
PER LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO DI INTERVENTO
REGIONE CALABRIA

ISTRUZIONI PER L’USO
La Linea Guida corrisponde al Formulario arricchito di note e spiegazioni. E’ necessario
leggere con attenzione la Linea Guida nella sua interezza prima di compilare il
Formulario. Si segnala che il Formulario è stato predisposto con la duplice finalità di
raccogliere gli elementi essenziali richiesti dall’atto di riparto per poter predisporre il
Piano d’intervento secondo quanto stabilito da quell’atto e di rendere agevole e spedita
l’istruttoria sul Piano. Va pertanto prestata attenzione, nella lettura della linea Guida,
alle indicazioni sulle informazioni necessarie per ciascuna sezione e, in particolare, al
fatto che nella sezione dedicata alla presentazione generale del Piano sono richieste
informazioni derivanti dalle singole schede intervento presentate nella parte finale della
Linea Guida e del Formulario e che quindi devono essere definite prima di compilare
alcune tavole di presentazione generale.
Formulario e Linea guida sono specifici per ciascuna regione (presentano alcune
differenze per tener conto dei diversi inquadramenti normativi e regolamentari e della
diversa denominazione di soggetti, servizi etc.).
Si raccomanda a ciascun soggetto proponente autorizzato alla presentazione del Piano
d’intervento di fare riferimento alla Linea Guida e al Formulario specifico per la propria
regione.
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Considerazioni introduttive
Si ritiene opportuno, preliminarmente, soffermare l’attenzione su profili di contabilità economica e
finanziaria e su aspetti riguardanti le procedure di attuazione dei piani di intervento.
Richiamata la necessità di una puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di contabilità
economico-finanziaria e di rispetto del patto di stabilità, si raccomanda, ove possibile, l’inserimento nel
bilancio preventivo di ogni anno, tra i trasferimenti di parte corrente e tra le spese del settore sociale, di
due capitoli in “corrispondenza” con stanziamenti di uguale importo; tale variazione, che si rende
necessaria in relazione alla elevata probabilità di assegnazione di contributi statali a destinazione
vincolata, appare peraltro idonea alla risoluzione del problema derivante dall’eventuale presenza di
gestioni “provvisorie”.
Analogamente, qualora i progetti approvati siano finalizzati ad incrementare il patrimonio dell’ente,
sarà opportuno istituire due capitoli in “corrispondenza”, in entrata e in uscita, di parte capitale.
Si osserva, inoltre, che l’eventuale vincolo per dodicesimi potrebbe essere superato qualificando tali spese
come unitarie, non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi.
Per quanto concerne i profili riguardanti le spese di personale, si prega di porre particolare attenzione in
ordine all’applicazione delle limitazioni in materia assunzionale e dei vincoli di spesa previsti dalle
vigenti disposizioni di legge.
Per quel che attiene agli aspetti più propriamente gestionali, i Distretti socio-assistenziali beneficiari del
finanziamento PAC procederanno all’attuazione dei Piani di intervento approvati dall’Autorità di
Gestione nel rispetto della normativa vigente prevista dal Codice dei Contratti (d.lgs. n. 163/2006) e della
disciplina riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari (d.lgs. n. 136/2010). Le procedure di
affidamento avranno luogo, ovviamente, nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni
aggiudicatrici, ove previsti dalle norme vigenti.
Ove fosse stato sottoscritto dagli enti locali interessati con la Prefettura-U.T.G. competente il Protocollo di
legalità, sarà ovviamente cura della stazione appaltante assicurare il rispetto dello stesso da parte delle
ditte e/o gestori dei servizi, così come resta inteso che trovano applicazione le disposizioni dei contratti
collettivi di lavoro nonché degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di regolarità
contributiva.
Si ritiene altresì opportuno evidenziare che il codice dei contratti ha previsto, come è noto, la possibilità
di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza (art. 33), e che, inoltre, ai
sensi dell’art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il D.P.C.M. 30 giugno 2011 (G.U. del 29 agosto 2011),
ha stabilito che possono aderire alle stazioni uniche appaltanti (S.U.A.) le Amministrazioni dello Stato, le
regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, le imprese pubbliche e i soggetti
che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.
Giova infine rammentare, per completezza, che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti,
ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006, sono obbligati ad affidare ad un’unica centrale di
committenza l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni di Comuni ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi.
Ovviamente, nel caso in cui anche i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti procedano alla
costituzione della centrale di committenza o aderiscano alla S.U.A., gli Enti aderenti potranno delegare
l’attività di verifica del progetto, di cui all’art. 112 del d.lgs. n. 163/2006, anche al Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche competente per territorio.
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1. DATI IDENTIFICATIVI
Questa sezione contiene i dati identificativi del Distretto e del Comune capofila, necessari anche ai fini
delle comunicazioni in fase di istruttoria.
Denominazione del Distretto

Selezionare dalla tabella allegata

Comune Capofila

Inserire Comune Capofila.

Dati contabili e fiscali

Indicare i dati contabili e fiscali del Comune Capofila

Sede

Inserire l’indirizzo della sede del Comune Capofila, cioè la
sede dell’ufficio rilevante ai fini della presentazione del
Piano di intervento

Indirizzo di PEC del Comune Capofila

Inserire l’indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) del
Comune Capofila

Contatto

Nome della persona di riferimento per l’istruttoria
all’interno del Comune Capofila

Email, Telefono

Email, telefono della persona di riferimento

2.

REQUISITI GENERALI

2.1 FORMA ASSOCIATIVA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO
In questa sezione del Formulario sono da riportare gli estremi degli atti che attestano la rispondenza alle
condizioni poste per l’accesso alle risorse del primo riparto (cfr. punti 3.A e 3.B del documento di riparto).
Come previsto dal documento di riparto, gli atti richiesti sono specifici a seconda delle regioni interessate,
tenuto conto della normativa di riferimento esistente e del suo stato di attuazione.
Riportare nel Formulario gli estremi degli atti sotto indicati, da allegare al Piano di intervento. Nel caso
della Calabria, i requisiti variano a seconda che sia stata o meno definita la forma associativa tra tutti i
Comuni del Distretto socio-assistenziale, secondo quanto previsto dalla LR 23/2003 art. 17. A seguire
sono specificati i requisiti nelle due diverse ipotesi.

IPOTESI 1:
I Comuni che compongono il Distretto socio-assistenziale hanno formalizzato la forma associativa ex
d.lgs. 267/2000 (Convenzione, Consorzio, Unione di Comuni)
Forma associativa
Convenzione tra i Comuni del Distretto socio-assistenziale (ai
sensi dell’art. 30 d.lgs. 267/2000)
OPPURE
Convenzione tra i Comuni di approvazione dello Statuto del
Consorzio (ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 267/2000)

Inserire gli estremi dell’atto
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Approvazione del Piano di intervento
Delibera del Comune Capofila di approvazione del verbale
dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni del Distretto socio
assistenziale
Verbale dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni del Distretto

Inserire gli estremi dell’atto
Inserire il n. del verbale e la
data di approvazione

IPOTESI 2:
I Comuni che compongono il Distretto socio-assistenziale NON hanno formalizzato la forma associativa
ex d.lgs. 267/2000 (Convenzione, Consorzio, Unione di Comuni)
Forma associativa
Accordo di Programma tra i Comuni del Distretto socioassistenziale con specificazioni sull’esercizio delle funzioni
associate

Inserire gli estremi dell’atto

Approvazione del Piano di intervento
Delibera del Comune Capofila di approvazione del verbale del
Comitato dei Sindaci dei Comuni del Distretto socio
assistenziale

Inserire gli estremi dell’atto

Verbale del Comitato dei Sindaci dei Comuni del Distretto

Inserire il n. del verbale e la
data di approvazione

L’Accordo di programma tra tutti i Comuni del Distretto identifica quanto previsto dal documento di
riparto (cfr. primo punto elenco del paragrafo 3.B):


Ruolo e responsabilità del soggetto capofila;



Funzioni presidiate dall’associazione intercomunale;



Modalità organizzative della gestione associata;



Struttura tecnica di riferimento.

Nel caso di Accordi di Programma già vigenti che non includano alcuni degli elementi sopra riportati,
questi potranno essere integrati con l’atto di approvazione del Piano di intervento.
Si precisa che, in considerazione dell’obiettivo generale di sostenere forme strutturate nella gestione
integrata dei servizi, nei successivi riparti del PAC si chiederà la rispondenza a quanto prescritto dall’art.
17 della LR 23/2003, formalizzando la forma di gestione associata ai sensi del d.lgs. 267/2000.

2.2 CONDIVISIONE DEL PIANO DI INTERVENTO CON IL PARTENARIATO LOCALE
Nel predisporre il Piano di intervento e prima della sua approvazione, il Comune capofila e/o gli
organismi di Distretto dovranno promuovere uno o più momenti di confronto con il partenariato locale
(terzo settore, cooperazione sociale, sindacati, utenti o altre realtà dell’associazionismo locale).
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Descrizione delle iniziative realizzate, i soggetti partecipanti, e le modalità adottate per raccogliere
opinioni e proposte dal partenariato locale in merito ai contenuti e scelte del Piano di intervento.

3. INFORMAZIONI E DATI SUI SERVIZI PER L’INFANZIA EROGATI NEL DISTRETTO SOCIOASSISTENZIALE E/O NEI COMUNI CHE LO COMPONGONO:
Le informazioni richieste in questa sezione hanno la finalità di inquadrare la proposta. Si tratta di
informazioni necessarie ad agevolare l’analisi del Piano di intervento e ad evitare richieste informative
ulteriori nel corso dell’istruttoria.
3.1 CONTESTO TERRITORIALE E SOCIALE DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE (max 1 cartella)
Descrizione sintetica della struttura della popolazione, delle sue condizioni sociali ed economiche, delle
caratteristiche orografiche e delle comunicazioni che possono incidere sulla fornitura e l’organizzazione
dei servizi socio educativi alla prima infanzia. Qualora rilevante, indicare la fonte dei dati (es. dati
censimento ISTAT 2011).

3.2 SISTEMA DI OFFERTA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA NELL’A.S. 2012-2013 (max 1 cartella)
Descrizione sintetica del sistema generale dell’offerta dei servizi, con particolare riferimento all’anno
scolastico 2012-2013, analizzando l’articolazione, tipologia e localizzazione dei servizi, specificando gli
utenti presi in carico ed i livelli di copertura, i termini di autorizzazione al funzionamento, la capienza
autorizzata, le fasce orarie e i periodi di apertura. Inoltre descrivere l’entità e la modalità di gestione
delle liste di attesa su base di Distretto socio-assistenziale, se il caso, e di singoli Comuni. Descrivere
l’eventuale presenza di sezioni primavera. Descrivere inoltre le caratteristiche dell’offerta privata.
Infine, descrivere eventuali peculiarità nell’offerta dei servizi per la prima infanzia (ad es. assenza del
servizio in determinate aree.).
In questa sezione potranno essere utilizzati dati del sistema di monitoraggio regionale eventualmente
forniti dalla Regione o dati di fonte statistica nazionale (es. Indagine ISTAT sulla spesa sociale dei
Comuni). Indicare la fonte dei dati (sia questa nazionale o regionale).

3.3 SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE PRIVATE E TARIFFE DI RIFERIMENTO (max 1
cartella)

Descrizione del grado di effettiva applicazione a livello regionale, di Distretto o dei singoli Comuni che lo
compongono delle procedure e degli strumenti previsti per l’autorizzazione e l’accreditamento di soggetti
privati gestori di servizi per la prima infanzia, specificando la disponibilità di cataloghi/registri
dell’offerta per tali servizi e la tempistica prevista per la effettiva attivazione delle procedure, nel caso
siano in via di definizione (riferire di eventuali bandi o delibere di transizione che richiamano requisiti
per l’accreditamento in via transitoria).
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N.B. La previsione e l’effettivo funzionamento di un sistema di accreditamento e dei relativi procedimenti
di autorizzazione e controllo costituisce un requisito necessario per il finanziamento da parte del
presente Piano di intervento, di particolari tipologie di operazioni quali l’acquisto di posti in nidi o in
servizi integrativi privati, o dell’utilizzo di buoni servizio o voucher presso gli stessi. In assenza di tale
sistema le precedenti tipologie di operazione non possono essere proposte per il finanziamento nel Piano
d’intervento.
Specificare altresì l’eventuale adozione, a livello regionale, di Distretto, o comunale, di tariffe di
riferimento mensili/giornaliere per posto-bambino. In caso di presenza degli altri requisiti di cui sopra,
ma di assenza di tariffe di riferimento, i Distretti beneficiari ed i Comuni ad essi appartenenti potranno
utilizzare le tariffe di riferimento di cui alle Schede-intervento 2 e 3 nella presente Linea guida.

3.4 LIVELLO DI COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE (max 10 righe)
Descrizione dei livelli attuali di compartecipazione della famiglie, sia rispetto al contenimento delle rette
che alla completa esenzione, specificare se questi sono uniformi tra i Comuni.

3.5 DIMENSIONE DELL’ OFFERTA DEI SERVIZI: BAMBINI-UTENTI 0-36 MESI E LIVELLI DI SPESA
Questa sezione del formulario richiede di compilare alcune tavole che descrivono la dimensione,
articolazione e spesa per i servizi nell’ultimo triennio : anno scolastico (a.s.) 2010-2011, anno scolastico
2011-2012 e anno scolastico 2012-2013. Tali dati sono rilevanti per un inquadramento dell’evoluzione
dell’offerta dei servizi nel Distretto, ma anche per valutare il contributo aggiuntivo del PAC (punto 4.3 del
formulario).
I dati da presentare si riferiscono al Distretto socio-assistenziale nel suo complesso e, in assenza di una
gestione finanziaria e organizzativa associata dei servizi, possono derivare dalla somma dei dati dei
singoli Comuni e degli enti associativi facenti parte del Distretto.
I dati richiesti sono gli stessi che vengono raccolti attraverso l’Indagine sugli interventi e i servizi sociali
dei Comuni singoli e associati dell’ISTAT, che si svolge ogni anno, in genere nei mesi estivi, attraverso una
scheda/questionario che l’ISTAT trasmette via web a tutti i Comuni italiani. I dati raccolti sui servizi alla
prima infanzia fanno riferimento all’anno scolastico in via di conclusione al momento della rilevazione.
Grazie agli accordi stabiliti in una convenzione con il Dipartimento Sviluppo e Coesione, l’ISTAT elabora,
rilascia e pubblica i dati sui servizi per la prima infanzia nelle Regioni del Mezzogiorno in anticipo
(generalmente entro l’anno solare) rispetto a quanto complessivamente rilevato dall’Indagine.
L’indagine ISTAT non fornisce dati disaggregati per gli organismi di decentramento comunali
(circoscrizioni, municipi o municipalità) perché rileva dati relativi solo all’intero Comune (da cui peraltro
acquisisce, nel corso dell’Indagine, il dato aggregato). Laddove tali organismi di decentramento
rappresentino Ambiti a sé stanti, poiché è previsto che siano solo gli Ambiti a presentare piani di
intervento per il territorio di loro competenza, sarà loro responsabilità fornire i dati di presa in carico e
di spesa a livello infra-comunale. Sarà inoltre responsabilità di tali organismi e del Comune assicurare
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che le informazioni fornite siano coerenti con il dato complessivo già trasmesso o da trasmettere
all’ISTAT.
Per facilitare la compilazione delle tavole nelle tavole 1 e 2 del formulario relative agli aa. ss.
2010-2011 e 2011-2012, i dati ISTAT saranno resi disponibili nel formato richiesto sul sito web
dell’Autorità di gestione del PAC Servizi di Cura, sia a livello di Distretto che di singolo Comune1.
Per l’a.s. 2012-2013, i Distretti ed i Comuni ad essi appartenenti dovranno utilizzare gli stessi dati
che saranno poi imputati nel questionario della rilevazione ISTAT che sarà condotta nel corso
dell’estate 2013.
Tavola 1 - Anno scolastico 2010-2011)1
Servizio

Utenti

Spesa pubblica da
bilancio (€)2

Asilo Nido
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
Da fonte Indagine ISTAT 2011, riferita agli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati – Scheda
denominata “1 – Famiglia e Minori”. Anno scolastico di riferimento 2010-2011.
1

Per “Spesa pubblica da bilancio” si intende la spesa di parte corrente in termini di competenza impegnata
nell’anno scolastico 2010-2011 per l’erogazione dei servizi o degli interventi (unità di euro). Per maggiori
informazioni, vedi “Guida alla compilazione del questionario, Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni
singoli o associati”.
2

Tavola 2 - Anno scolastico 2011-2012)3
Servizio

Utenti

Spesa pubblica da
bilancio (€)4

A. Servizi di asilo nido a titolarità pubblica gestiti
direttamente o affidati a terzi
B. Servizi di asili nido a titolarità privata con
finanziamenti/contributi pubblici
C. servizi integrativi e/o innovativi per la prima
infanzia a titolarità pubblica gestiti direttamente o
affidati a terzi
D. servizi integrativi e/o innovativi per la prima
infanzia a titolarità privata con
finanziamenti/contributi pubblici
Da fonte ISTAT 2012, Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati - Scheda
denominata “1 – Famiglia e Minori”. Anno scolastico di riferimento 2011-2012.
3

Per “Spesa pubblica da bilancio” si intende la spesa di parte corrente in termini di competenza impegnata
nell’anno scolastico 2011-2012 per l’erogazione dei servizi o degli interventi (unità di euro). Per maggiori
4

I dati sulla presa in carico già trasmessi dall’ISTAT saranno resi immediatamente fruibili, mentre quelli sulla
spesa pubblica da bilancio avverrà appena l’ISTAT li renderà disponibili (si prevede entro poche settimane).
Anche in assenza dei dati pubblicati dall’AdG, i beneficiari del programma potranno utilizzare i dati sulla spesa
pubblica trasmessi dai Comuni all'ISTAT nelle Indagini delle annualità scolastiche e di bilancio qui considerate.
1
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informazioni, vedi “Guida alla compilazione del questionario, Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni
singoli o associati”.

Tavola 3 - Anno scolastico 2012-2013)5
Servizio

Utenti

Spesa pubblica da
bilancio comunale (€)

A. Servizi di asilo nido a titolarità pubblica gestiti
direttamente o affidati a terzi
B. Servizi di asili nido a titolarità privata con
finanziamenti/contributi pubblici
C. Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a
titolarità pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi
D. Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a
titolarità privata con finanziamenti/contributi pubblici
5 Compilare

la presente Tavola utilizzando gli stessi dati che verranno dichiarati in occasione della compilazione del
questionario ISTAT a luglio 2013. Come riferimento, la scheda di rilevazione utilizzata nel 2012 è disponibile sul sito
web del Programma.

A proposito dell’Indagine che l’ISTAT condurrà nel 2013 (e di quelle successive), si raccomanda di
rispondere con tempestività e completezza al questionario che l’Istituto diffonderà nei prossimi mesi. Si
ricorda che il documento di riparto, al punto 6, considera l’assolvimento dell’obbligo di risposta
all’Indagine quale condizione generale per l’accesso alle risorse del Programma. Tale condizione, non
applicabile a questo riparto, sarà considerata per le decisioni relative ai riparti successivi. Si ricorda
inoltre l’importanza di attivare flussi informativi secondo le modalità definite nell’ambito del progetto di
Sistema informativo nazionale sui servizi socio-educativi per la prima infanzia2 (SINSE) come richiesto
dal punto 4 del Documento di Riparto.

Il Progetto SINSE è promosso congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal
Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di disporre
di informazioni sulle prestazioni erogate in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia dalle singole
unità di offerta, pubbliche e private, presenti sul territorio. Il sistema di monitoraggio, alimentato a livello locale,
consentirà a Comuni, Regioni e Amministrazioni centrali di affinare gli strumenti di rilevazione statistica,
programmazione degli investimenti e valutazione degli esiti e dell’efficacia degli interventi.
2
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4. INTERVENTO PROPOSTO
Nelle sezioni che seguono si chiede di descrivere, prima in generale e poi più analiticamente, finalità e
articolazione del Piano d’intervento proposto.
Si ricorda che ai sensi del documento di riparto il Piano può realizzarsi in entrambe le annualità
scolastiche considerate (2013-2014 e 2014-2015) ovvero solo in una di queste.
Si noti che la modalità e la sequenza con cui è richiesto di compilare il formulario privilegia la chiarezza
espositiva di lettura ai fini di facilitare l’istruttoria. Nella costruzione del Piano è invece evidente che i
Comuni e gli uffici di Distretto svilupperanno attività e assumeranno decisioni di programmazione e di
individuazione dei singoli interventi che non richiedono di essere esposte o esplicitate nel formulario.
Le Tavole e i contenuti della presente sezione potranno essere completati solo una volta che si
siano definite le singole schede intervento che sono descritte nella parte finale della Linea Guida.
Si noti che viene richiesto di riportare tra le informazioni di alcune sezioni e tavole anche alcuni dati
previsionali relativi a interventi finanziati su altre fonti. Ciò è necessario per poter apprezzare il ruolo del
Piano d’intervento rispetto alla più complessiva programmazione del servizio con cui il Piano
d’intervento si integrerà. Poiché è possibile che in alcuni casi la programmazione pluriennale sia ancora
in corso di definizione ovvero che possano sussistere margini di incertezza rispetto all’entità e
articolazione delle altre fonti disponibili, si prega di procedere comunque alla compilazione delle
informazioni richieste, segnalando nell’apposita sezione dedicata alle altre fonti eventuali motivi e
margini di instabilità della previsione programmatica.

4.1 OBIETTIVI DEL PIANO D’INTERVENTO (max 1pagina)
Sulla base di quanto stabilito dal Documento di Riparto per l’Infanzia pubblicato il 14 marzo 2013,
descrivere gli obiettivi del Piano di intervento intende raggiungere in termini di:
1. estensione del tempo di servizio degli attuali servizi di nido e micro-nido a titolarità pubblica
(ovvero: gestione diretta o in economia mediante affidamento a terzi) in termini di: prolungamento della
fascia oraria giornaliera di apertura del servizio e/o estensione del periodo di apertura oltre quello
scolastico.
2. ampliamento dei servizi di nido e micro-nido a titolarità pubblica o privata convenzionata con
incremento del numero di utenti presi in carico e riduzione delle liste di attesa (estensione della
capienza programmata, ad es. con incremento del personale per presa in carico di numero maggiore di
bambini/utenti nel rispetto della ricettività massima).
3. mantenimento degli attuali livelli di servizio dei servizi di nido e micro-nido a titolarità
pubblica.
4. avvio o ampliamento di servizi integrativi di carattere socioeducativo con incremento del
numero di utenti presi in carico.
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5. costruzione di nuove strutture o ristrutturazione/adeguamento di strutture esistenti per
servizi di nido e micro-nido a titolarità pubblica con incremento del numero di utenti presi in carico e
riduzione delle liste di attesa.
Inoltre, segnalare se le strategie adottate e le conseguenti decisioni nell’allocazione delle risorse tra i
Comuni del Distretto perseguano l’obiettivo generale del PAC del riequilibrio territoriale, ovvero il fornire
priorità a Comuni e territori dove il servizio è particolarmente debole o inesistente.

4.2 RISULTATI ATTESI E RISORSE DA IMPIEGARE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO
In questa sezione si richiede di quantificare i risultati attesi dal Piano di intervento e dagli interventi
finanziati con altre fonti rispetto ai livelli di servizio garantiti nell’anno scolastico che precede (20122013). Si richiede di quantificare i risultati attesi in termini di numero di utenti [incremento di nuovi
utenti o di utenti mantenuti] mediante interventi di sostegno alla gestione (sia in caso di gestione
diretta che di posti acquisiti mediante convenzione con strutture private) o di numero di nuovi posti
utente da creare attraverso interventi in conto capitale (ovvero, forniture e acquisizioni non
classificabili come spese di parte corrente, manutenzione straordinaria di strutture esistenti, o nuova
costruzione, ristrutturazioni, ampliamenti, etc.).
I dati riportati nella Tavola 4a/4b si riferiscono al totale per Distretto anche nel caso in cui la gestione
dei servizi avvenga a livello di singolo Comune. I dati relativi all’anno scolastico 2012-2013
corrispondono a quelli della Tavola 3.
I dati relativi agli as.ss. 2013-2014 e 2014-2015, per la parte relativa al PAC, derivano dalla somma dei
corrispondenti dati di dettaglio riportati nelle schede intervento e sintetizzati nella tavola 6.
Più specificamente, la Tavola 4a aggrega dati ottenibili dalle schede-intervento 1, 2 e 3 (tutte riferite ad
interventi di sostegno alla gestione) mentre la Tavola 4b aggrega dati ottenibili dalla scheda-intervento 4
(dedicata a interventi in conto capitale). Si noti che in quest’ultimo caso le tipologie di servizio da
sostenere attraverso interventi a monte di natura strutturale sono solo alcune e più limitate rispetto a
quelle sostenibili per interventi di sostegno alla gestione in quanto gli interventi in conto capitale in
questo Piano di riparto sono limitati ai nidi ed ai servizi integrativi a titolarità pubblica.
Per evidenziare gli effetti addizionali o comunque specifici del Piano di intervento proposto con il
presente Formulario, le Tavole che seguono richiedono anche di riportare gli utenti previsti, sulla base di
interventi finanziati con risorse ordinarie o nazionali di altra fonte, ovvero al netto delle [senza
considerare le] risorse del presente Piano d’intervento relativo al Programma Servizi di cura del PACPrimo Riparto. Nelle tavole che seguono, il riferimento a utenti e risorse a valere sul Piano d’intervento
proposto è per brevità segnalato come “risorse del PAC” e di conseguenza il riferimento a utenti e risorse
per interventi non a valere sul Piano d’intervento proposto è per brevità segnalato come “altre risorse”.
Per queste ultime, più avanti nella Sezione 4.5 si dovranno indicare le fonti considerate.
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Tavola 4a – Risultati attesi e risorse per annualità (interventi in conto gestione)
Servizio

Utenti

Risorse considerate (€)

A. Servizi di asilo nido a titolarità pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi
2012-13 Totale (consuntivo)

I dati derivano dalla Tavola n. 3

Servizi da realizzare con le risorse del PAC
2013-14 Servizi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)

Sommatoria delle due righe precedenti

Servizi da realizzare con le risorse del PAC
2014-15 Servizi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)

Sommatoria delle due righe precedenti

B. Servizi di asili nido a titolarità privata con finanziamenti/contributi pubblici
2012-13 Totale (consuntivo)
Servizi da realizzare con le risorse del PAC

I dati derivano dalla Tavola n. 3
I dati derivano dalla Tavola n. 6

2013-14 Servizi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)
Servizi da realizzare con le risorse del PAC

Sommatoria delle due righe precedenti
I dati derivano dalla Tavola n. 6

2014-15 Servizi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)

Sommatoria delle due righe precedenti

C. Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità pubblica gestiti direttamente o
affidati a terzi
2012-13 Totale (consuntivo)
Servizi da realizzare con le risorse del PAC

I dati derivano dalla Tavola n. 3
I dati derivano dalla Tavola n. 6

2013-14 Servizi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)
Servizi da realizzare con le risorse del PAC

Sommatoria delle due righe precedenti
I dati derivano dalla Tavola n. 6

2014-15 Servizi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)

Sommatoria delle due righe precedenti

D. Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità privata con finanziamenti/
contributi pubblici
2012-13 Totale (consuntivo)
Servizi da realizzare con le risorse del PAC

I dati derivano dalla Tavola n. 3
I dati derivano dalla Tavola n. 6

2013-14 Servizi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)
Servizi da realizzare con le risorse del PAC

Sommatoria delle due righe precedenti
I dati derivano dalla Tavola n. 6

2014-15 Servizi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)

Sommatoria delle due righe precedenti

11

CALABRIA – Linea Guida Infanzia

Tavola 4b – Risultati attesi e risorse per annualità (Interventi in conto capitale)
Servizio

Posti Creati

Risorse considerate (€)

A. Servizi di asilo nido a titolarità pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi
Interventi da realizzare con le risorse del PAC
2013

Interventi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)
Interventi da realizzare con le risorse del PAC

2014

Sommatoria delle due righe precedenti
I dati derivano dalla Tavola n. 6

Interventi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)
Interventi da realizzare con le risorse del PAC

2015

I dati derivano dalla Tavola n. 6

Sommatoria delle due righe precedenti
I dati derivano dalla Tavola n. 6

Interventi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)

Sommatoria delle due righe precedenti

C. Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità pubblica gestiti direttamente o
affidati a terzi
Interventi da realizzare con le risorse del PAC
2013

Interventi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)
Interventi da realizzare con le risorse del PAC

2014

Sommatoria delle due righe precedenti
I dati derivano dalla Tavola n. 6

Interventi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)
Interventi da realizzare con le risorse del PAC

2015

I dati derivano dalla Tavola n. 6

Sommatoria delle due righe precedenti
I dati derivano dalla Tavola n. 6

Interventi da realizzare con altre risorse
Totale (previsioni)

Sommatoria delle due righe precedenti

4.3 MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE PER FINANZIARE IL
MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO
Questa sezione è rilevante SOLO SE il Distretto o i Comuni intendano utilizzare una quota di
risorse del PAC per il mantenimento dei livelli di servizio garantiti negli anni precedenti, opzione
consentita dal Documento di riparto entro limiti prefissati (vedi sezione 5d del Documento di riparto
per l’infanzia adottato dall’AdG il 20 marzo del 2013).
Il Documento di Riparto stabilisce che: “Le risorse assegnate potranno anche favorire il mantenimento
dei livelli di servizio già garantiti, in particolare per quegli Enti locali che, pur avendo molto investito
per fornire alla cittadinanza un buon servizio per l’infanzia, possano vedere tali risultati messi a
rischio per la forte contrazione delle risorse finanziarie ordinarie, nazionali e locali, destinate alle
politiche sociali.”
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Lo stesso Documento di Riparto fissa i limiti alla spesa per il mantenimento degli attuali livelli di
servizio di nido e micro-nido a titolarità pubblica. L’ammissibilità di tale spesa è limitata:
(i)

al 70% della dotazione complessivamente assegnata per i Comuni che, in gestione singola e
associata, abbiano superato nell’anno 2011 (a.s. 2011-2012) il valore medio del Centro-Nord
di presa in carico dei bambini in età 0-36 mesi aggiornato all’ultimo dato ufficiale disponibile
(18,4% secondo i dati ISTAT 2010- a.s. 2010-2011)3;

(ii)

al 50% della dotazione complessivamente assegnata per i Comuni che, in gestione singola e
associata, abbiano raggiunto l’obiettivo individuato dal Piano di Azione Coesione pari ad una
presa in carico del 12% dei bambini in età 0-36 mesi (dati Istat 2012 relativi all’a.s. 2011-12)
ma siano al di sotto del valore medio di presa in carico del Centro-Nord aggiornato all’ultimo
dato ufficiale disponibile (18,4% , vedi prima);

(iii)

al 30% della dotazione complessivamente assegnata per i Comuni che, in gestione singola e
associata, presentino un livello di presa in carico dei bambini in età 0-36 mesi inferiore al
12%.

La scheda-intervento 1, dedicata fra l’altro al sostegno in conto gestione dei nidi a titolarità pubblica,
richiede la quantificazione del numero di utenti mantenuti e delle risorse del PAC utilizzate a tal fine.
Mentre, come vedremo a seguire, l’individuazione del limite di spesa ammissibile per il singolo Comune
per mantenere i livelli di servizio si calcola sui valori dell’ a.s. 2011-2012 (tale dato per singolo Comune è
comunque reso disponibile sul sito dell’AdG) , la quantificazione del numero di utenti mantenuti con
risorse PAC negli anni scolastici a venire è da rapportare ai livelli di presa in carico dell’anno
scolastico 2012-2013.
In sintesi, in questa parte del Formulario è dunque necessario compilare la Tavola 5, collocata a seguire, e
finalizzata:
-

a determinare il limite di spesa ammissibile per il mantenimento dei livelli di servizio per i soli
Comuni che utilizzano risorse del PAC con tale finalità (sezione A della Tavola, dati già
disponibili sul sito dell’AdG);

-

ad individuare il numero di utenti totali mantenuti, e a quantificare le risorse PAC che il singolo
Comune interessato destina al mantenimento dei livelli di servizio rispetto alla dotazione
complessiva di risorse del Programma assegnate nel Piano di intervento al medesimo Comune
(sezione B della Tavola, dati da formulare a carico dei Comuni).

Seguono alcune indicazioni per la compilazione della Tavola, esercizio che dovrà essere svolto a valle del
completamento delle singole Schede-intervento per verificare il rispetto dei requisiti.
-

Compilare una riga per ciascun Comune interessato, eventualmente inserendo o cancellando le
righe necessarie nelle sezioni A e B della Tavola.

-

Per la compilazione della Sezione A della Tavola, è possibile copiare i dati sul sito
dell’Autorità di Gestione che, partendo dall’Indagine ISTAT relativa all’anno scolastico 20112012 forniscono, per ciascun Comune, i valori del numero di utenti nell’a.s. 2011-2012 e della
popolazione totale in età 0-36 mesi alla data del Censimento 2011, calcolano il livello di presa in

N.B. Il riferimento a dati di un anno più vecchi è dovuto al fatto che per il Centro Nord l’ISTAT rilascia i dati
diversi mesi dopo rispetto a quelli del Mezzogiorno.
3

13

CALABRIA – Linea Guida Infanzia

carico nel Comune, ed individuano il tetto di spesa (%) per il mantenimento dei livelli di servizio
nel singolo Comune.

-

Nel caso specifico dei Piani di intervento trasmessi da organismi di decentramento
comunale (circoscrizioni, municipi o municipalità), in conseguenza dell’indisponibilità del
dato ufficiale ISTAT a livello infra-comunale, per stabilire il tetto di spesa destinabile al
mantenimento dei livelli di servizio si farà riferimento esclusivamente al dato fornito secondo le
modalità di cui al precedente paragrafo 3.5, ultimo periodo di pagina 6 della presente linea
guida. Sarà responsabilità di tali organismi e del Comune assicurare che le informazioni fornite
siano coerenti con il dato complessivo già trasmesso o da trasmettere all’Istat.

-

Per i Comuni che non avessero adempiuto all’obbligo di compilazione del questionario
dell’Indagine ISTAT condotta nel 2012 e relativa all’anno scolastico 2011-2012 (i cosiddetti
“Comuni non rispondenti”) evidentemente manca il dato di riferimento sul numero di utenti
necessario a popolare la colonna (b). Nell’impossibilità di misurare il livello di copertura del
servizio, si assume che tali Comuni potranno dedicare al mantenimento dei livelli di servizio
fino a massimo il 30% della dotazione complessivamente loro assegnata.

Nella sezione B della Tavola, utilizzando le informazioni che i Comuni attuatori riporteranno nelle
Schede-intervento trasmesse al Distretto, è necessario utilizzare i dati relativi alle risorse PAC destinate
al mantenimento dei livelli di servizio e degli utenti mantenuti nelle strutture (nidi e micro-nidi)
localizzate in ciascun singolo Comune e trascrivere:
-

nella colonna (a), il numero di utenti mantenuti con le risorse PAC per ciascun Comune;

-

nella colonna (b), le risorse del PAC complessivamente destinate al mantenimento dei livelli di
servizio nei nidi e micro-nidi negli anni 2013-2014 e 2014-2015 (dati da ricavare dalla Schedaintervento 1 per nidi e micro-nidi) per ciascun Comune.

-

nella colonna (c), le risorse PAC complessivamente assegnate al singolo Comune negli anni
scolastici 2013-2014 e 2014-2015. Tale voce va calcolata sommando gli importi di tutte le
Schede-intervento che hanno come soggetto attuatore il Comune in questione. Qualora eventuali
interventi per sistemi di buoni servizio (Scheda-intervento 3) prevedano una modalità gestionale
unitaria in capo al Distretto, per ottenere il valore delle risorse assegnate ai singoli Comuni si
ricorre alla seguente formula convenzionale: suddividere l’importo complessivo assegnato alla
Scheda-intervento 3 tra i tutti i Comuni del Distretto sulla base della popolazione totale in età 036 mesi alla data del Censimento 20114.

-

Infine, nella colonna (d), calcolare il rapporto percentuale tra le risorse destinate al
mantenimento dei livelli di servizio e la spesa totale (d), che non potrà comunque essere
superiore al tetto massimo previsto per il medesimo Comune nella sezione A della Tavola.

Per questa specifica eventualità, nelle settimane successive alla pubblicazione dei formulari e della Linea guida,
sarà reso disponibile sul sito dell’AdG un apposito foglio di calcolo pre-impostato che − con la sola
informazione delle risorse PAC investite a livello di Distretto per sistemi di buoni servizio − consentirà di
effettuare automaticamente questo calcolo.
4
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Tavola 5 – Verifica del limite di spesa ammissibile per il mantenimento dei livelli di servizio
Tutti i dati relativi alla sezione A saranno resi disponibili sul sito dell’Autorità di Gestione. Sarà premura
di ciascun Comune che intende avvalersi di una quota di risorse PAC per il mantenimento dei livelli di
servizio fare riferimento a tali dati.
Sezione A–Quantificazione per Comune del tetto di risorse destinabili al mantenimento dei livelli di servizio (MLS)
Comune

Utenti nell’a.s.
2011-2012

Popolazione in età
0-36 mesi (2012)

Livello di presa in
carico (%)

Tetto massimo risorse
MLS (%)

(a)

(b)

(c = a/b)

(d)

Denominazione
…
…
…
…
Sezione B – Quantificazione per Comune delle risorse destinate al mantenimento dei livelli di servizio (MLS)
Comune

Utenti mantenuti
con risorse PAC

Risorse PAC per
MLS

Risorse PAC totale

Rapporto tra risorse
MLS e tot. risorse PAC
(%)

(a)

(b)

(c)

(d= b/c)

Denominazione
…
…
…
…

4.4 SINTESI DELLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO D’INTERVENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL PAC
In questa sezione si richiede di riepilogare sinteticamente il complesso delle azioni previste nel Piano
d’intervento, quantificandone i risultati attesi in termini di utenti (o posti acquistati/creati) e le risorse
richieste a valere sul PAC.
La Tavola 6 svolge una funzione di raccordo tra la precedente sezione 4.2 del Piano di intervento, le cui
tavole utilizzano le categorie e denominazioni dell’ISTAT dei servizi all’infanzia, e la successiva, in cui
vengono individuate le singole azioni mediante le apposite schede-intervento.
Per compilare la Tavola 6 è necessario riportare il numero complessivo di utenti la cui presa in carico si
intende sostenere e le risorse richieste a valere sul PAC, riportando i valori delle Schede-intervento nelle
quattro tipologie previste, distinguendo tra servizi nido e servizi integrativi.
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Tavola 6 – Sintesi delle azioni/operazioni previste a valere sulle risorse PAC
2013-2014
n.

Azione/operazione

Utenti

Importo richiesto a
valere sul PAC (€)

2014-2015
Utenti

Importo richiesto a
valere sul PAC (€)

1. Sostegno diretto alla gestione di strutture a titolarità pubblica
Servizi di asilo nido a titolarità pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi (Scheda 1 – Nidi/micro-nidi)
1
2
3
…
Totale servizi di nido
Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi
(Scheda 1 – Servizi integrativi)
1
2
3
…
Totale servizi integrativi
2. Acquisto di posti-utente per servizi educativi in strutture convenzionate
Servizi di asili nido a titolarità privata con finanziamenti/contributi pubblici (Scheda 2 – Nidi/micro-nidi)
1
2
3
…
Totale Servizi di nido
Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità privata con finanziamenti/contributi pubblici
(Scheda 2 – Servizi integrativi)
1
2
…
Totale servizi integrativi
3. Sostegno alle famiglie / Contributo al sistema dei buoni servizio
Servizi di asili nido a titolarità privata con finanziamenti/contributi pubblici (Scheda 3 – Nidi/micro-nidi)
1
2
…
Totale Servizi di nido
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Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità privata con finanziamenti/contributi pubblici
(Scheda 3 – Servizi integrativi)
1
2
3
…
Totale servizi integrativi
2013
Importo richiesto
Posti
a valere sul PAC
creati
(€)
4. Realizzazione di opere pubbliche e altri interventi in conto capitale
n.

Azione/operazione

Posti
creati

2014
Importo richiesto
a valere sul PAC
(€)

2015
Importo
Posti
richiesto a valere
creati
sul PAC (€)

A. Servizi di asilo nido a titolarità pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi (Scheda 4 – Nidi/micro-nidi)
1
2
3
…
Totale servizi di nido
C. Servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia a titolarità pubblica gestiti direttamente o affidati a terzi
(Scheda 4 – Servizi integrativi)
1
2
3
…
Totale servizi integrativi

4.5 DESCRIZIONE DELLE AZIONI FINANZIATE NEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE CON ALTRE
FONTI FINANZIARIE NEL MEDESIMO PERIODO (max 1 pagina)
Descrivere sinteticamente le azioni finanziate con altre fonti finanziarie (diverse dalle risorse PAC). In
particolare facendo riferimento alle Tavole 4 e 5, e considerando quanto inserito nei campi ‘risorse
considerate’ per ‘interventi finanziati con altre risorse’ nelle varie annualità è necessario segnalare, per le
spese in conto gestione e le spese in conto capitale relativamente agli interventi previsti, SE sono state
considerate: risorse derivanti da riparti regionali di fondi nazionali o regionali; risorse proprie dei
Comuni; risorse derivanti da programmi aggiuntivi (FESR, FSC, FSC-Obiettivi di servizio), o ALTRO.
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SCHEDE-INTERVENTO
In questa sezione si chiede di compilare le Schede-intervento che rappresentano in dettaglio la struttura
del Piano d’intervento proposto.
Le Schede intervento fanno riferimento a quattro tipologie di azione:
1. Sostegno diretto alla gestione di strutture a titolarità pubblica per l’estensione di orari e/o del
periodo di apertura, per l’aumento della presa in carico o per il mantenimento dei livelli attuali di
servizio per i nidi e per i servizi integrativi (Scheda 1);
2. Acquisto di posti-utente in strutture private convenzionate che offrano servizi di nido o servizi
integrativi (Scheda 2);
3. Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie (Scheda 3);
4. Realizzazione di opere pubbliche e altri interventi in conto capitale (Scheda 4).
Sono escluse da questo primo riparto azioni riconducibili agli altri obiettivi del Piano d’azione coesione
per i Servizi di cura per l’infanzia, la cui attuazione è rimandata a riparti successivi (ad esempio, non
sono quindi ammissibili in questa fase azioni per finanziare la formazione degli operatori)
Sulla base delle scelte di programmazione condivise a livello di Distretto, è necessario compilare le sole
schede intervento rilevanti secondo le indicazioni fornite a seguire per ciascuna delle quattro tipologie di
intervento. Ad esempio: se un Piano d’intervento prevedesse solo il sostegno alla gestione di servizi a
titolarità pubblica (tipologia di azione 1) in strutture localizzate in tre Comuni, come da indicazioni, si
dovranno compilare tre diversi esemplari di scheda-intervento per la tipologia 1.
Nelle schede intervento dovranno essere indicate le tipologie di spesa previste. Le spese ammissibili per
le diverse tipologie di intervento sono precisate nelle sezioni descrittive di ciascuna scheda a seguire. Si
ricorda che ai fini dei controlli, le spese realizzate devono corrispondere a quelle previste nel Piano
d’intervento (cfr. punto 7 del Documento di Riparto).
L’ammissibilità della spesa decorre dalla data di inoltro formale del Piano di intervento all’Autorità di
Gestione ma potrà essere rendicontata e considerata utile ai fini del relativo rimborso solo se
direttamente correlata a una (o più) delle operazioni del Piano di intervento approvato a valle dell’esito
positivo dell’istruttoria .
Tale regola, che vuole favorire l’accelerazione dell’avvio realizzativo delle operazioni, implica da parte
del Distretto l’assunzione della responsabilità delle spese sostenute prima dell’approvazione del Piano di
intervento rispetto a un esito non positivo dell’istruttoria.
Di seguito si anticipano alcuni elementi più generali sull’ammissibilità di alcune tipologie di spesa.
NON sono ammissibili:
le spese per l’acquisto di terreni e fabbricati;
le spese per il finanziamento di interventi in conto capitale (es. opere pubbliche, forniture, etc.) di
strutture private;
- le spese per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, ad eccezione delle spese
per integrazioni retributive del trattamento accessorio al personale limitatamente a iniziative di
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miglioramento della prestazione per l'utenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative
contrattuali.
Inoltre ai sensi della normativa nazionale di riferimento (DPR 196/08 e DPR 98/2012), le seguenti spese
non sono ammissibili:
le spese relative ad interessi passivi e a le ammende e le penali (art. 3, comma 5, del DPR 196/08)
le spese relative all'IVA quando l'imposta è recuperabile (art. 7 del DPR 196/2008);
le spese riguardanti un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese,
di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario (art. 2, comma 4, del DPR n.
196/08).
Sono invece ammissibili nel rispetto di alcune condizionalità:
- Le spese per il sostegno in conto gestione finalizzate al mantenimento dei livelli attuali di
servizio erogato di nido e micro-nido a titolarità pubblica, sono consentite nei limiti
individuati dal Documento di Riparto al punto 5.d e alla Sezione 4.4 della presente Linea
Guida.
-

Le spese per il sostegno in conto gestione o in conto capitale per i servizi integrativi a
titolarità pubblica sono consentite solo se sono rispettate le condizionalità generali e
soggettive di carattere regolamentare e amministrativo individuate nel Documento di
Riparto e al punto 3.3. delle presenti Linee guida, e sintetizzate nella check list che introduce
le Schede-intervento a seguire.

-

Le spese per l’acquisto di posti in nidi o servizi integrativi privati convenzionati sono
consentite solo se sono rispettate le condizionalità generali e soggettive di carattere
regolamentare e amministrativo individuate nel Documento di Riparto e al punto 3.3. delle
presenti Linee guida, e sintetizzate nella check-list che introduce la Schede-intervento 2 e 3
riportate a seguire.

Si ricorda che ai fini dei controlli, le tipologie di spesa effettivamente sostenute devono corrispondere a
quelle previste nel Piano di intervento (cfr. punto 7 del documento di riparto).
In fase di attuazione, potrebbe emergere la necessità di apportare variazioni ai piani finanziari di singoli
interventi inizialmente proposti ed approvati nel Piano di intervento, ad esempio per ribassi d’asta o per
modifiche o cancellazioni di singole operazioni. Eventuali compensazioni finanziarie interne al Piano di
intervento dovranno costituire oggetto di apposita autorizzazione da parte dell’AdG.
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1. Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica
Inquadramento della tipologia di azione
L’obiettivo dell’azione è contribuire con il sostegno diretto alla gestione di strutture a titolarità pubblica
all’estensione di orari e/o del periodo di apertura, all’aumento della presa in carico e, nei limiti specificati
al punto 4.3 / Tavola 5, al mantenimento dei livelli attuali di servizio.
L’azione è rivolta alle strutture a titolarità pubblica sia con riferimento a quelle in gestione diretta che a
quelle affidate in gestione a terzi, per il tramite di procedure di appalto di servizi oppure concessione.
Le tipologie di servizio interessate, da distinguere con l’apposito campo nella scheda, sono:
- i nidi e micro-nidi.
- i servizi integrativi (servizi previsti dall’ art. 5 della legge 285/97 − e servizi educativi realizzati
in contesto familiare).
Gli interventi sono possibili per gli anni scolastici 2013-2014 e/o 2014-2015. Tuttavia, se i tempi di
redazione, presentazione e approvazione del piano risultano compatibili, sono ammissibili anche
interventi per l’anno scolastico in corso 2012-2013, in particolare per l’estensione del periodo di
apertura (ad es. apertura per uno o più mesi nel periodo estivo).
Istruzioni per la compilazione
Se i servizi oggetto dell’intervento sono gestiti ed erogati unitariamente a livello di Distretto compilare
una sola Scheda. Nel caso di gestione del servizio a livello di singolo Comune o di un raggruppamento di
Comuni all’interno del Distretto, compilare schede separate per ciascun Comune o raggruppamento . E’
inoltre necessario specificare nella Tavola A l’elenco delle strutture sede di asilo nido o servizio
integrativo destinatarie delle risorse del Programma.
Per ogni Scheda è necessario specificare i risultati attesi aggregati, in termini, secondo i casi, di numero
di utenti presi in carico (nuovi o mantenuti), l’incremento delle ore giornaliere erogate, l’estensione del
periodo di apertura.
Gli interventi proposti possono contribuire al conseguimento di un unico risultato (ad esempio,
l’incremento da 6 a 8 ore giornaliere di apertura) oppure di una combinazione di risultati (es. aumento di
10 utenti e apertura di un mese in più nel periodo estivo).
Nella sezione “Descrizione” della Scheda è necessario indicare i contenuti dell’intervento. La
quantificazione dei risultati attesi sarà verificata mediante il confronto tra i valori attuali e aggiuntivi
indicati negli appositi campi.
Condizioni e spese ammissibili
Valgono le seguenti condizioni generali:
- Le spese di mantenimento degli attuali livelli di servizio sono riservate a nidi e micro-nidi nei
massimali di cui al punto 4.3 del formulario. Per il loro inserimento nelle Schede-intervento è
necessario pertanto compilare la Tavola 5.
-

Le spese per i servizi integrativi sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui esista normativa
o regolamentazione regionale o comunale che disciplini standard strutturali, organizzativi e
funzionali per l’autorizzazione al funzionamento e lo svolgimento dei controlli sulla qualità del
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servizio erogato. In assenza di riferimenti di livello regionale, è facoltà del Distretto o del singolo
Comune adottare un proprio regolamento recante la disciplina. Per ciascuna scheda è necessario
fornire gli estremi della normativa/regolamentazione esistente, specificando se si tratti di
normativa regionale o di livello locale, e nel secondo caso è necessario allegare gli atti di
riferimento. La scheda è intesa come auto-certificazione di conformità a tali standard, che potrà
essere oggetto di controllo nel corso dell’attuazione.
Le spese ammissibili e la loro articolazione possono variare a seconda della modalità di gestione del
servizio che può essere diretta, in affidamento, o in concessione.
Sono ammissibili le seguenti spese:
- Spese del personale educativo (coordinatore pedagogico, educatori).
- Spese del personale ausiliario e amministrativo (personale servizi generali, responsabile
amministrativo, personale di cucina).
- Spese per erogazione pasti e lavanderia.
- Spese generali (fitto, utenze, pulizie, materiali di consumo).
- Spese per integrazioni retributive del trattamento accessorio al personale limitatamente a
iniziative di miglioramento della prestazione per l’utenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative contrattuali.

Valori di riferimento per i costi complessivi degli interventi
Nel quantificare il costo dell’intervento, i Distretti ed i Comuni devono utilizzare valori congrui con i costi
dei servizi a livello nazionale ed indicarli nel Piano di intervento. Tali valori, ancorché orientativi, vanno
applicati dai Distretti e dai Comuni nel dimensionare il costo degli interventi in proporzione alle
caratteristiche dei servizi proposti (numero di ore/giorno, numero di giorni al mese, presenza/assenza
lattanti tra gli utenti, etc.).
In assenza di un sistema di tariffe deliberato a livello regionale o comunale, si suggeriscono, quale
congruo parametro di riferimento, quelle approvate dalla Regione Puglia ex DGR 901 del 09/05/2012
che fornisce una griglia di tariffe regionali di riferimento costi standard molto articolata e completa. La
Delibera della Regione Puglia è disponibile sul sito web dell’AdG.
Qualora i valori presentati nella scheda-intervento proposta dal Distretto e dai Comuni si discostino
significativamente ed in modo incongruo da ragionevoli valori di riferimento, sarà necessario
giustificarne debitamente i motivi, e l’intervento in questione sarà sottoposto ad un supplemento
istruttorio da parte dell’AdG.
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Scheda n.: inserire il numero della scheda relativamente a questo tipo di azione
A. Dati identificativi
a. Regolamento servizi
integrativi

☐ Regionale

☐ di Distretto

☐ Comunale

Inserire
numero
allegato

Per i soli servizi integrativi, specificare gli estremi del riferimento
normativo valido per le strutture proposte e, se comunale o di
Distretto, allegare copia dell’atto
b. Titolo del progetto

Da comporre utilizzando la seguente formulazione:
“Sostegno alla gestione per strutture/servizi a titolarità pubblica –
(inserire Comune o Distretto) di (inserire denominazione)”

c. Soggetto attuatore

Indicare se il soggetto attuatore responsabile della spesa è il
Distretto o un singolo Comune

d. Comune

Specificare il Comune responsabile dell’intervento se il soggetto
attuatore è diverso dal Distretto

e. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Inserire il nominativo del responsabile unico di procedimento

f. Contatti del RUP
g. Importo richiesto a valere
sul PAC (€)

Indicare il costo dell’intervento a valere sulle risorse del PAC,
specificando le risorse destinate al mantenimento del livello attuale
di servizio e quelle per l’aumento della presa in carico o l’estensione
dell’orario di apertura
Nidi e micro-nidi

Servizi integrativi

- per posti utente
aggiuntivi (€)
- per mantenimento
del servizio (€)
- per estensione
orario e periodo (€)
B. Dettagli dell’intervento e risultati attesi
a. Descrizione

Inserire una breve descrizione dell’intervento
Nidi e micro-nidi

Servizi integrativi

b. Utenti attuali
Indicare il numero di utenti
attualmente ospitati o previsti nelle
strutture
c. Utenti sostenuti dal PAC
Indicare il numero utenti finanziati
con le risorse del PAC distinguendo
nelle righe che seguono tra utenti
aggiuntivi e utenti di cui si
garantisce il mantenimento
- di cui aggiuntivi
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- di cui garantito il mantenimento

(non previsto per i SI)

d. N° ore erogate/ mensilità attuali
Per azioni finalizzate all’estensione
di orario e/o del periodo di apertura,
indicare lo stato attuale del servizio
e. N° ore erogate/ mensilità aggiuntive
Per azioni finalizzate all’estensione
di orario e/o del periodo di apertura,
indicare l’estensione finanziata dalle
risorse del PAC
C. Piano delle spese
Tipologia di spesa

Quantità*

Costo

Totale = Importo richiesto a valere sul PAC
D. Cronoprogramma di spesa
2013

Inserire il livello di spesa previsto per annualità
2014

2° semestre

1° semestre

2015
2° semestre

1° semestre

2° semestre

*Da inserire se pertinente
Tavola A – Elenco delle strutture a titolarità pubblica destinatarie di risorse PAC
Comune
responsabile

Denominazione della
struttura

Tipologia Tipologia di
di servizio
gestione

Specificare
se Nido,
Micro-nido
o Servizio
integrativo
…

Indicare se
gestione
diretta, in
concessione
o mista

Utenti attuali
Indicare il
numero di
utenti
attualmente
ospitati o
previsti nella
struttura

Utenti di cui il
PAC
garantisce il
mantenimento
Indicare il
numero di
utenti oggetto
del sostegno
per il
mantenimento

…
…
…
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2. Acquisto di posti-utente per servizi in strutture convenzionate (nidi e servizi integrativi)
Inquadramento della tipologia di azione
La tipologia di intervento 2 prevede l’acquisto di posti-utente in strutture a titolarità privata (nidi e
micro-nidi, e servizi integrativi), da declinare secondo il fabbisogno e l’offerta disponibile nel territorio
del Distretto e dei singoli Comuni.
L’acquisto è regolato attraverso appalto di servizi e apposita convenzione che definisca il numero di
posti-utente acquistati, la tariffa applicata, le modalità di selezione degli utenti e la relazione con le liste
di attesa del/i Comune/i interessati, i controlli cui l’ente pubblico sottopone la struttura privata ed il
soggetto erogatore dei servizi.
Condizionalità per l’ammissibilità dell’intervento
La previsione normativa o regolamentare, regionale e/o comunale, e l’effettivo funzionamento di un
sistema di accreditamento e dei relativi procedimenti di autorizzazione e controllo, dell’esistenza di un
registro/catalogo dell’offerta, costituiscono requisiti necessari per il finanziamento per l’acquisto di posti
in nidi o in servizi integrativi privati nel presente Piano di intervento. In assenza di tale sistema le
precedenti tipologie di operazione non possono essere proposte per il finanziamento nel Piano
d’intervento.
Specificare altresì l’eventuale adozione, a livello regionale, di Distretto, o comunale, di tariffe di
riferimento mensili/giornaliere per posto-bambino.

Istruzioni per la compilazione
Qualora la procedura di appalto sia svolta individualmente dai singoli Comuni, è necessario compilare
una scheda per ciascun Comune appaltante, altrimenti è sufficiente una scheda a livello di Distretto.
Condizioni e spese ammissibili
Risulta ammissibile la sola spesa sostenuta per l’acquisto di servizi per posti-utente aggiuntivi. Nel caso di
strutture già convenzionate con estensione della convenzione originaria, sarà necessario presentare
rendicontazione separata per le risorse del Programma con individuazione dei posti-bambino aggiuntivi
acquistati.
L’ammissibilità della spesa, inoltre, è condizionata al rispetto dei seguenti requisiti:
-

Tutte le strutture e servizi in oggetto devono essere autorizzate al funzionamento e accreditate
dai Comuni ai sensi della normativa regionale e/o dei regolamenti comunali vigenti;

-

Il Distretto e/o i singoli Comuni beneficiari della presente tipologia di intervento devono dotarsi
di un sistema di tariffe di riferimento per posto-bambino giornaliero o mensile. Il sistema
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tariffario può regolare il livello di compartecipazione degli utenti compatibilmente con le
eventuali indicazioni fornite dall’Amministrazione regionale in materia.

Valori di riferimento per i costi complessivi degli interventi
Nel quantificare il costo dell’intervento, i Distretti ed i Comuni devono utilizzare valori congrui con i costi
dei servizi a livello nazionale ed indicarli nel Piano di intervento. Tali valori, ancorché orientativi, vanno
applicati dai Distretti e dai Comuni nel dimensionare il costo degli interventi in proporzione alle
caratteristiche dei servizi proposti (numero di ore/giorno, numero di giorni al mese, presenza/assenza
lattanti tra gli utenti, etc.).
In assenza di un sistema di tariffe deliberato a livello regionale o comunale, si suggeriscono, quale
congruo parametro di riferimento, quelle approvate dalla Regione Puglia ex DGR 901 del 09/05/2012
che fornisce una griglia di tariffe regionali di riferimento costi standard molto articolata e completa. La
Delibera della Regione Puglia è disponibile sul sito web dell’AdG.
Qualora i valori presentati nella scheda-intervento proposta dal Distretto e dai Comuni si discostino
significativamente ed in modo incongruo da ragionevoli valori di riferimento, sarà necessario
giustificarne debitamente i motivi, e l’intervento in questione sarà sottoposto ad un supplemento
istruttorio da parte dell’AdG.
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Scheda n.: inserire il numero della scheda relativamente a questo tipo di azione
A. Dati identificativi
a. Regolamento servizi
integrativi

☐ Regionale

☐ di Distretto

☐ Comunale

Inserire
numero
allegato

b. Regolamento sui servizi
privati

☐ Regionale

☐ di Distretto

☐ Comunale

Inserire
numero
allegato

c. Sistema standard di
tariffazione
d. Accreditamento

☐ Regionale

☐ di Distretto

☐ Comunale

Inserire
numero
allegato

☐ Regionale

☐ di Distretto

☐ Comunale

Inserire
numero
allegato

e. Titolo del progetto

Da comporre utilizzando la seguente formulazione:
“Acquisto di posti in strutture convenzionate – (inserire Comune o
Distretto) di (inserire denominazione)”

f. Soggetto attuatore

Indicare se il soggetto attuatore responsabile della spesa è il
Distretto o un singolo Comune

g. Comune

Specificare il Comune responsabile dell’intervento se il soggetto
attuatore è diverso dal Distretto

h. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Inserire il nominativo del responsabile unico di procedimento

i. Contatti del RUP
j. Importo richiesto a valere
sul PAC (€)

Indicare il costo dell’intervento a valere sulle risorse del PAC
Nidi e micro-nidi

Servizi integrativi

B. Dettagli dell’intervento e risultati attesi
a. Descrizione

Inserire una breve descrizione dell’intervento
Nidi e micro-nidi

Servizi integrativi

b. Posti attualmente acquistati nelle
strutture
Indicare gli eventuali posti già
acquistati nelle strutture
c. Posti aggiuntivi acquistati
Indicare il numero di posti utenti
acquistati con risorse PAC
C. Piano delle spese
Tipologia di spesa

Quantità

Costo
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Totale = Importo richiesto a valere sul PAC
D. Iter procedurale e tempistica
Data avvio fase
(mese e anno)
a. Individuazione del fornitore privato e stipula della
convenzione
b. Erogazione dei servizi agli utenti
E. Cronoprogramma di spesa
2013
2° semestre

Inserire il livello di spesa previsto per annualità
2014

1° semestre

2015
2° semestre

1° semestre

2° semestre
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3. Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie
Inquadramento dell’azione
Questa azione prevede l’attivazione o il rifinanziamento di strumenti di buoni servizio finalizzati a
sostenere le famiglie nelle spese da sostenere per accedere ai servizi per l’infanzia. Tali schemi potranno
essere attivati e/o gestiti a livello di Distretto o di singolo Comune.
E’ facoltà del Distretto o del singolo Comune definire le tipologie di servizio (ad es. solo nidi, solo servizi
integrativi o entrambi) e di strutture (es. solo nidi privati convenzionati, o tutti i nidi registrati nel
catalogo dell’offerta) ammissibili al dispositivo di buoni-servizio oggetto della Scheda-intervento, fatte
salve eventuali disposizioni stabilite da norme e regolamenti regionali.
Istruzioni per la compilazione
Se lo schema di buoni servizio viene attivato e gestito a livello di Distretto è sufficiente compilare una sola
Scheda. Nel caso in cui questo avvenga separatamente a livello di singolo Comune è necessario compilare
una scheda per ciascun Comune.
Condizioni e spese ammissibili
L’esistenza, vigenza ed effettivo funzionamento di norme o regolamenti, regionali e/o comunali, relativi
all’accreditamento di soggetti privati, dei relativi procedimenti di autorizzazione e controllo,
dell’esistenza di un registro/catalogo dell’offerta, costituiscono requisiti necessari per il finanziamento di
sistemi di buoni servizio con le risorse del Programma. In assenza di tale sistema tale tipologia di
intervento non può essere proposta per il finanziamento nel Piano d’intervento.
Specificare altresì l’eventuale adozione, a livello regionale, di Distretto, o comunale, di tariffe di
riferimento mensili/giornaliere per posto-bambino.
Nel caso in cui la normativa regionale non preveda tali strumenti normativi e regolamentari, è facoltà del
di Distretto o del Comune procedere autonomamente alla loro redazione, approvazione e adozione. La
relativa documentazione deve essere allegata al Formulario e, qualora non siano disponibili all’atto della
trasmissione del formulario, l’ammissibilità della spesa per Scheda-intervento –a livello di Distretto o di
singolo Comune − è da intendersi sospesa fino alla loro trasmissione all’AdG.
Il funzionamento del dispositivo dei buoni servizio deve di norma prevedere:
-

La facoltà di gestori privati di servizi per la prima infanzia di presentare domanda di
accreditamento e iscrizione al registro/catalogo dell’offerta;

-

L’obbligo degli uffici di Distretto o comunali preposte a tale compito di condurre verifiche e
controlli periodici sulle strutture accreditate, secondo i tempi e le modalità previste dalla
normativa regionale, di Distretto o comunale.

-

La gestione in capo agli enti pubblici (Distretto o Comune) dei flussi finanziari, con pagamento a
rimborso delle prestazioni fornite dalle strutture ai destinatari finali sulla base dell’avanzamento
progressivo delle spese sostenute dalle strutture e previa eventuale verifica del livello di
soddisfazione degli utenti. In ogni caso non saranno ammessi trasferimenti finanziari rivolti alle
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singole famiglie destinatarie, che non potranno essere delegate in alcun modo al pagamento alla
struttura erogatrice mediante buono servizio, eccezion fatta, laddove dovuta, della quota di
compartecipazione a proprio carico.
Fermo restando il vincolo posto sul flusso finanziario, sono ammissibili esclusivamente le spese per
l’assegnazione di buoni servizio finalizzati all’acquisizione di posti utente in strutture e servizi educativi
per la prima infanzia.
Valori di riferimento per i costi complessivi degli interventi
Nel quantificare il costo dell’intervento, i Distretti ed i Comuni devono utilizzare valori congrui con i costi
dei servizi a livello nazionale ed indicarli nel Piano di intervento. Tali valori, ancorché orientativi, vanno
applicati dai Distretti e dai Comuni nel dimensionare il costo degli interventi in proporzione alle
caratteristiche dei servizi proposti (numero di ore/giorno, numero di giorni al mese, presenza/assenza
lattanti tra gli utenti, etc.).
In assenza di un sistema di tariffe deliberato a livello regionale o comunale, si suggeriscono, quale
congruo parametro di riferimento, quelle approvate dalla Regione Puglia ex DGR 901 del 09/05/2012
che fornisce una griglia di tariffe regionali di riferimento costi standard molto articolata e completa. La
Delibera della Regione Puglia è disponibile sul sito web dell’AdG.
Qualora i valori presentati nella scheda-intervento proposta dal Distretto e dai Comuni si discostino
significativamente ed in modo incongruo da ragionevoli valori di riferimento, sarà necessario
giustificarne debitamente i motivi, e l’intervento in questione sarà sottoposto ad un supplemento
istruttorio da parte dell’AdG.
Scheda n.: inserire il numero della scheda relativamente a questo tipo di azione
A. Dati identificativi
a. Tipologia di servizio

☐

Nido/micro-nido

b. Regolamento servizi
integrativi

☐ Regionale

☐ di Distretto

☐

Servizio integrativo
☐ Comunale

Inserire
numero
allegato

Per i soli servizi integrativi, specificare gli estremi del riferimento
normativo valido per la struttura proposta e, se comunale o di
Distretto, allegare copia dell’atto
c. Regolamento sui servizi
privati

☐ Regionale

☐ di Distretto

☐ Comunale

Inserire
numero
allegato

d. Sistema standard di
tariffazione

☐ Regionale

☐ di Distretto

☐ Comunale

Inserire
numero
allegato

e. Catalogo dell’offerta
(Accreditamento)

☐ Regionale

☐ di Distretto

☐ Comunale

Inserire
numero
allegato
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f. Titolo del progetto

Da comporre utilizzando la seguente formulazione:
“Buoni servizio per la prima infanzia – (inserire Comune o
Distretto) di (inserire denominazione)”

g. Soggetto attuatore

Indicare se il soggetto attuatore responsabile della spesa è il
Distretto o un singolo Comune

h. Comune

Specificare il Comune responsabile dell’intervento se il soggetto
attuatore è diverso dal Distretto

i. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Inserire il nominativo del responsabile unico di procedimento

j. Contatti del RUP
k. Importo richiesto a valere
sul PAC (€)

Indicare il costo dell’intervento a valere sulle risorse del PAC

B. Dettagli dell’intervento e risultati attesi
a. Descrizione

Inserire una breve descrizione dell’intervento, specificando le
tipologie di servizi e strutture interessati e se il meccanismo di
selezione dei destinatari finali prevede la composizione di una
graduatoria (e, in tal caso, i corrispondenti criteri)

b. Tariffa minima/massima
applicabile

/
Inserire il valore delle tariffe applicate dalle strutture alle famiglie
al lordo della compartecipazione degli utenti e del buono servizi
pubblico, così come previsto nelle convenzioni sottoscritte, in
corrispondenza delle fasce ISEE minima e massima adottate nella
regolamentazione del dispositivo. I valori dovranno essere coerenti
con la documentazione allegata al punto d. “Sistema standard di
tariffazione”)

c. Livello minimo/massimo di
compartecipazione delle
famiglie

/
Inserire il valore della compartecipazione degli utenti previsto per i
beneficiari del buono servizi nei casi delle fasce ISEE minima e
massima utilizzate come riferimento al punto precedente. I valori
dovranno essere coerenti con la documentazione allegata al punto
d. “Sistema standard di tariffazione”

d. N° posti minimo
acquistabile

Calcolare utilizzando il budget a numeratore e come denominatore
la tariffa massima applicabile al netto del corrispondente livello
massimo di compartecipazione delle famiglie

C. Budget
Tipologia di spesa: Erogazione di contributi a individui

Costo

Totale = Importo richiesto a valere sul PAC
D. Iter procedurale e tempistica
Data avvio fase
(mese e anno)
a. Accreditamento/composizione del catalogo dell’offerta
b. Individuazione delle famiglie beneficiarie e erogazione
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dei servizi agli utenti
E. Cronoprogramma di spesa
2013
2° semestre

Inserire il livello di spesa previsto per annualità
2014

1° semestre

2015
2° semestre

1° semestre

2° semestre
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4. Realizzazione di opere pubbliche
Inquadramento dell’azione
Questa azione concorre all’obiettivo di ampliamento e riqualificazione dell’offerta mediante la
costruzione di nuove strutture o la ristrutturazione e adeguamento delle strutture esistenti. L’azione
finanziabile dal PAC si limita alle strutture a titolarità pubblica, indipendentemente dalle modalità di
gestione (diretta, in affidamento o concessione a privati) con riferimento a nidi, micro-nidi e servizi
integrativi erogati in edifici pubblici. Non sono ammessi gli interventi volti a riqualificare le abitazioni
private per ospitare nidi famigliari.
Nei limiti delle risorse disponibili per il Distretto individuate dal Documento di Riparto, non vi sono
ulteriori limitazioni sul numero delle strutture per le quali si prevedono interventi in conto capitale, che
possono riguardare sia le opere civili che gli impianti tecnologici, allestimenti, o arredi.
Per sostenere il conseguimento degli obiettivi del PAC, si consiglia di verificare attentamente la
distribuzione territoriale delle strutture esistenti, in relazione all’offerta sia pubblica che privata, oltre a
valorizzare il patrimonio edilizio già disponibile (ad es. plessi scolastici con vani liberi per la
riconversione o riadattamento locali altri contenitori ad uso servizi).
Istruzioni per la compilazione
E’ necessario compilare una tabella per ciascuna struttura, specificando le tipologie di intervento e i
relativi costi nel quadro finanziario sintetico.

Condizioni e spese ammissibili
Gli interventi proposti devono garantire la copertura finanziaria per l’intero costo dell’opera, anche con il
concorso di altre risorse pubbliche. Non è consentito l’impiego delle risorse del Programma a copertura di
opere o interventi già finanziati da altre fonti, a meno che non sia allegata dichiarazione che attesti
l’avvenuta revoca o de-finanziamento da parte dell’amministrazione che ne aveva originariamente
approvato il finanziamento (es. Regione con fondi propri o nazionali).
Come livello minimo di progettazione per l’ammissibilità dell’intervento all’istruttoria, è richiesta
la progettazione definitiva approvata dagli organismi comunali competenti, la cui documentazione
tecnica deve essere allegata al formulario insieme all’atto di approvazione. Per l’istruttoria potranno
essere richieste integrazioni informative.
All’atto dell’ammissione a finanziamento verrà decretata la scadenza temporale per l’avvio delle
procedure di appalto dei lavori, il cui mancato rispetto potrà comportare il de-finanziamento dell’opera e
il ritorno delle somme impegnate nella disponibilità dell’autorità di gestione.
Con il duplice fine di disincentivare il consumo di suolo e di contenere i tempi di attuazione degli
interventi del PAC, non è sono ammissibili spese per l’acquisto di terreni.
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In dettaglio, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) Opere murarie e assimilate.
b) Impiantistica generale.
c) Infrastrutture specifiche atte a migliorare la funzionalità e fruibilità della struttura oggetto di
intervento (adeguamento).
d) Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature per il potenziamento della diagnostica
strumentale (esclusi macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero di pura sostituzione).
e) Mobili e arredi
f) Spazi esterni
g) Mezzi mobili targati ad uso collettivo, strettamente connesso alla organizzazione del servizio
ovvero alla funzionalità e accessibilità della struttura oggetto di agevolazione.
h) Acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali della
struttura
i) Spese generali, di progettazione e collaudo entro i limiti della normativa di riferimento.
j) Spese per il conseguimento delle certificazioni di qualità delle strutture oggetto di intervento.
k) Servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto
di investimento presentato.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- spese l’acquisto di terreni e fabbricati;
- spese in conto capitale di strutture private;
- spese relative ad interessi passivi, ad ammende e a penali (art. 3, comma 5, del DPR 196/08)
- spese relative all'IVA quando l'imposta è recuperabile (art. 7 del DPR 196/2008);
- le spese riguardanti un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse
spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario (art. 2, comma 4, del
DPR n. 196/08).

Valori di riferimento per i costi degli interventi
A titolo esemplificativo, si consideri che secondo le stime effettuate su un campione significativo di
programmi di finanziamento regionali avviati dopo il 2010, il costo standard per la realizzazione di
nuove strutture è di circa € 10.000 per posto/utente.
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Scheda n.: inserire il numero della scheda relativamente a questo tipo di azione
A. Dati identificativi
a. Tipologia di servizio

☐ Nido/micro-nido

b. Regolamento servizi
integrativi

☐ Regionale

☐ di Distretto

☐

Servizio integrativo
☐ Comunale

Inserire
numero
allegato

Per i soli servizi integrativi, specificare gli estremi del riferimento
normativo valido per la struttura proposta e, se comunale o di
Distretto, allegare copia dell’atto
c. Titolo del progetto

Da comporre utilizzando la seguente formulazione:
“(inserire Nido/Micro-nido/Servizio integrativo) a titolarità
pubblica (inserire denominazione o indirizzo) nel Comune di
(inserire denominazione)”

d. Struttura

Denominazione della struttura

e. Comune e indirizzo

Comune di localizzazione e indirizzo

f. Soggetto attuatore

Indicare se il soggetto attuatore responsabile della spesa è il
Distretto o un singolo Comune

g. Responsabile Unico di
Procedimento (RUP)

Inserire il nominativo del responsabile unico di procedimento

h. Contatti del RUP
i. Tipologia di gestione

Indicare se gestione diretta o affidamento

j. Importo totale
dell’intervento

Indicare il costo totale dell’intervento a valere sulle risorse del PAC

- Importo richiesto a
valere sul PAC (€)

Indicare il costo totale dell’intervento a valere sulle risorse del PAC

- Altre fonti

Indicare ammontare e provenienza di altre risorse

k. Livello di progettazione

Specificare (livello minimo: progettazione definitiva)

B. Dettagli dell’intervento e risultati attesi
a. Tipologia di intervento

Indicare se nuova costruzione, ristrutturazione, completamento,
adeguamento funzionale, messa a norma, ecc.

b. Descrizione

Inserire una breve descrizione dell’intervento

c. Modalità di gestione
prevista

Descrivere brevemente la modalità di gestione prevista (diretta,
affidamento, concessione)

d. N° posti previsti
e. Livello di progettazione
f. Data ed estremi di approvazione della
progettazione fornita

Allegare la documentazione tecnico-progettuale

C. Piano delle spese
a. Tipologia di spesa

Quantità

Costo

Progettazione
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Opere e impianti
…
Allestimenti
D. Iter procedurale e tempistica
Data inizio
(mese e anno)

Data fine
(mese e anno)

a. Progettazione esecutiva
b. Esecuzione lavori
c. Collaudo
d. Funzionalità
E. Cronoprogramma di spesa
2013
1° semestre

Inserire il livello di spesa previsto per annualità
2014

1° semestre

2015
2° semestre

1° semestre

2° semestre
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ALLEGATI
N.

Scheda-intervento

Titolo atto

Soggetto

Riferimento e
data

1
2
3
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