COMUNE DI BOVALINO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Prot. 13227 del 07.12.2013

COMUNE CAPOFILA
DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO SUD DELLA LOCRIDE
COMUNI: Africo – Antonimina – Ardore - Benestare - Bianco - Bovalino – Brancaleone - Bruzzano Zeffirio - Caraffa del Bianco –
Careri - Casignana – Cimin• – Ferruzzano - Gerace – Locri – Palizzi - Plat‚ - Portigliola - Samo - Sant’Agata del BiancoSant’Ilario dello Jonio - San Luca – Staiti.
PIANO DI AZIONE E COESIONE
Delibera CIPE 26 OTTOBRE 2012, N„113
AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO DI SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA ( 0-3 anni)
PREMESSO
Che con decreto n„4 del 20 marzo 2013 il Ministero dell'Interno ha istituito un fondo per l'avvio di un Programma Nazionale denominato
"Servizi di Cura alla prima infanzia" afferente al Piano di Azione e Coesione ( PAC) di cui alla Delibera CIPE 26 ottobre 2012, N„113;
Che con la citata Delibera sono stati destinati al Distretto Socio Sanitario Sud della Locride n„2 Comune Capofila Bovalino, 614.871,00
per attivazione di servizi di cura per l'infanzia (0-3 anni),
Si invitano i soggetti interessati, che svolgono attivitÄ relativa ai Servizi di Cura alla prima infanzia nei Comuni del Distretto, a
produrre istanza.
Requisiti di accesso:
Possono accedere i soggetti titolari e/o gestori di Asili Nido e Micro - Nidi, Centri per bambini e genitori, Servizi di educatore
familiare/domiciliare.
Utilizzo dei fondi:
Detti fondi sono destinati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) Aumento strutturale dell'offerta di servizi ( asili nido pubblici o convenzionati; servizi integrativi e innovativi);
b) Estensione della copertura territoriale e sostegno alla gestione delle strutture;
c) Sostegno alla domanda ed accelerazione dell'entrata in funzione di nuove strutture;
d) Miglioramento della qualit• e della gestione dei servizi socio-educativi.
Presentazione della domanda:
I soggetti interessati dovranno produrre istanza, su schema di domanda predisposta dagli uffici comunali competenti, che conterr•
informazioni in merito alla natura giuridica dell'Ente Gestore oltre alla tipologia del servizio educativo fornito, entro il 10 gennaio 2014.
La domanda dovr• comunque contenere informazioni in merito a:
1. Denominazione e ragione sociale dell'Ente Gestore;
2. Tipologia del servizio offerto;
3. Periodo di apertura;
4. Capacit• ricettiva;
5. N„ bambini iscritti;
6. Accreditamento / Autorizzazione al funzionamento.
Gli interessati dovranno risultare Autorizzati al funzionamento e Accreditati ai sensi della Legge Regionale n„15 del 24/03/2013, secondo
quanto stabilito nel Regolamento di Attuazione n„ 9 del 23/09/2013, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n„ 313
dell'11/09/2013. Si potrÄ avanzare istanza di Autorizzazione al funzionamento e Accreditamento per il tramite del Comune sede di
servizio, secondo le modalitÄ di cui al punto 4.4 e seguenti del Regolamento citato.
N.B. Si specifica che il presente avviso riveste un carattere meramente esplorativo e non impegna questa Amministrazione ad
alcun obbligo nei confronti di quanti presenteranno istanza di adesione.
Allegati:
 Schema di domanda
IL SINDACO
f.to Tommaso MITTIGA

