AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI ROSARNO – Comune Capofila ROSARNO
(Comuni di: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara)
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI
BUONI SERVIZIO (VOUCHER) A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE
RETTE PRESSO I NIDI D’INFANZIA O MICRONIDI ACCREDITATI RICADENTI
NELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROSARNO – ANNO EDUCATIVO 2022/2023”.
FONDI PAC INFANZIA – AZIONE DI RAFFORZAMENTO
CUP: D41H22000220001 – CIG: 9504170133

SI RENDE NOTO
Visto il Programma per i Servizi di cura per Infanzia - Piano di Azione Coesione (P.A.C.) – Azioni di rafforzamento
territoriale infanzia - con il quale vengono definite le regole ed i criteri per l'accesso alle risorse finanziarie, ripartite
con lo stesso provvedimento;
Visto il regolamento di accesso ai servi dell’infanzia e compartecipazione utenti approvato dal Comune pro tempore
Capofila Gioia Tauro con Del. del Commissario Straordinario n. 117 del 19/12/2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale pro tempore n. 166 del 07/11/2016 “Presa d’atto verbale n. 7 del
07/10/2016 2° PAC Infanzia. Compartecipazione utenti”;
Visto il decreto Adg n. 3897/PAC del 13/07/2022, inerente all’istanza di accesso alle risorse a valere sulle azioni
di rafforzamento territoriale, con il quale l’autorità di gestione ha assegnato al Comune Capofila di Rosarno la
somma di €. 660.000,00, da utilizzare per l’anno educativo 2022/2023, ed entro il 31/07/2023, limitatamente alle
risorse disponibili e salvo quelle ulteriori che potranno essere assegnate successivamente nei limiti indicati dalla
circolare Adg n. 1515 del 23/03/2022;
Con determinazione n……… del…………. Responsabile della IV U.O.C. si è provveduto ad approvare il
presente avviso pubblico e i relativi allegati;
E’ INDETTA
Manifestazione d’interesse per la stipula di convenzione per erogazione di buoni servizio (voucher) a sostegno
delle famiglie per il pagamento delle rette presso i nidi d’infanzia o micronidi accreditati ricadenti nell'ambito
territoriale di Rosarno – Anno educativo 2022/2023”.
I gestori dei servizi educativi, nidi e micro nidi d’infanzia, che hanno la propria sede operativa in uno dei Comuni
facenti parte dell’Ambito Distretto (Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando,
Seminara) possono presentare domanda (mod. A) presso i Comuni o direttamente al Comune Capofila Rosarno,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, entro e non oltre il 5 dicembre 2022, compilando apposito
modulo disponibile sui siti dei Comuni facenti parte del predetto Ambito, corredato dalla documentazione ivi
indicata.
Nella domanda, il rappresentante legale degli organismi partecipanti deve dichiarare la tipologia di servizio, gli

estremi dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento, in numero dei posti autorizzati e il numero
dei posti disponibili e quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.

di essere in possesso di autorizzazione e accreditamento per il servizio educativo di cui sopra in corso di validità;
di possedere i requisiti organizzativi, gestionali e strutturali per il servizio di cui alla presente convenzione;
non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
non essere stato coinvolto, a qualsiasi titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice penale;
di impiegare nei Servizi in titolarità e/o in gestione educatori ed operatori che non sono stati coinvolti, a qualsiasi
titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice penale.
6. di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
secondo la legislazione italiana, a tal proposito il numero e la sede di iscrizione INPS e INAIL per la verifica del
DURC è la seguente ………………………;
7. di impegnarsi a fornire ogni altra documentazione ritenuta necessaria od opportuna dal Comune di Rosarno
entro i termini dallo Stesso richiesti.
8. di manifestare l’interesse a convenzionarsi con il Comune Capofila di Rosarno per l’erogazione di buoni
servizio (voucher) a sostegno delle famiglie per il pagamento delle rette presso i nidi d’infanzia o micronidi
accreditati ricadenti nell'ambito territoriale sociale di Rosarno – Anno educativo 2022/2023, da destinare
alle famiglie residenti in uno dei Comuni afferenti all’Ambito.
Alla domanda dovrà essere allegata:
− Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore, in corso di
validità;
− Copia dello Statuto e/o Atto costitutivo;
I dati di cui il Comune di Rosarno entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto
delle vigenti disposizioni dettate dall’artico 13 del regolamento UE 2016/679 e comunque utilizzate
esclusivamente per le finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Rosarno.
Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richiesti all'Ufficio di Piano con sede presso il
Comune di Rosarno, e presso tutti i Comuni dell’Ambito Socio-Assistenziale n. 2 (Gioia Tauro - Melicuccà,
Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara) - orario di apertura del pubblico: da lunedì a venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
Responsabile Ufficio di Piano
Dott.ssa Rosa Angela Galluccio

