COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 136 del 18/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI AZIONI A CARATTERE INNOVATIVO NEI
SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEI COMUNI DEL DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO SUD-EST DI FERRARA, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N. 814 DEL 06 LUGLIO 2020 "APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI COMUNI E
LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DEL
FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE.
PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2020"

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 15:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1142 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE - TEATRO - E.R.P.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI AZIONI A CARATTERE INNOVATIVO
NEI SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEI COMUNI DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO SUD-EST DI FERRARA, IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 814 DEL 06 LUGLIO 2020 "APPROVAZIONE
DELL'ELENCO DEI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL
FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE
ANNO 2020"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha previsto all’articolo 1, commi
180 e 181 lettera e) l’istituzione di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole
dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione,
istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali,
economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e
di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità
tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, anche attraverso
l'approvazione e il finanziamento di un Piano di Azione Nazionale per la promozione del
sistema, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
il D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera
e) della legge 13 luglio 2015 , n. 107" ha istituito il Piano di Azione Nazionale pluriennale
per il Sistema Integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, prevedendo il trasferimento di
uno specifico fondo a favore degli Enti Locali;
Richiamate:
- la L.R. n. 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1564/2017: “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”;
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- la deliberazione di Giunta regionale n. 704 del 13/05/2019 “Accreditamento dei
nidi d’infanzia in attuazione della L. R. n. 19/2016 “, finalizzata a promuovere e sostenere
la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia;
Dato atto che:
- con l’approvazione del sopra citato Piano di Azione Nazionale per il Sistema
Integrato di educazione e di istruzione, vengono inoltre destinate ai Comuni, nell’ambito
della programmazione regionale, specifiche risorse che sono orientate a consolidare
ampliare e qualificare il sistema integrato dei servizi 0-6;
- con deliberazione di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 814 del 06/07/2020 è
stato approvato l'elenco dei Comuni e delle relative forme associative da ammettere al
finanziamento delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e
istruzione, Programmazione regionale anno 2020, e si è provveduto a ripartire i fondi a
favore degli Enti locali da trasmettere al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
Preso atto che:
- con deliberazione n. 156 del 6 giugno 2018, recante “Indirizzi di programmazione
degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi
educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni con un progressivo orientamento alla
creazione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni:
Triennio 2018-2019-2020”, l’Assemblea Legislativa ha approvato gli indirizzi regionali che
orientano prioritariamente:
➢ al consolidamento ed alla qualificazione della rete dei servizi educativi per l’infanzia,
valorizzando nel suo insieme il sistema integrato, tramite le promozioni del sistema
delle convenzioni, nell’ambito di una visione che poggia sul valore del pluralismo
nell’offerta dei servizi pubblici;
➢ alla progressiva creazione di un sistema integrato educazione e istruzione dalla
nascita sino ai 6 anni;
- che tali indirizzi regionali sono coerenti con la realizzazione degli interventi
riconducibili alle tipologie prioritarie di cui al Piano di Azione Nazionale pluriennale per la
promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione (delibera del Consiglio dei
Ministri 11 dicembre 2017, art. 3):
- lettera b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia
e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro
qualificazione;
- lettera c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente,
in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla
legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
Considerato che la stessa D.G.R. n. 156/2018 individua gli indirizzi di
programmazione indicando e promuovendo anche azioni di carattere innovativo rivolte ai
servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione e scuole
dell’infanzia, specificando che i finanziamenti dovranno tendere alla valorizzazione delle
azioni di carattere innovativo, quali ad esempio azioni di incremento della flessibilità
organizzativa; del coinvolgimento delle famiglie nei servizi educativi; di sostegno
organizzativo alla progettazione educativa rivolte ai poli per l’infanzia ovvero nei
luoghi/nelle strutture in cui sono presenti servizi educativi 0-3 e scuole dell’infanzia;
interventi organizzativi per rispondere ad incrementi imprevisti delle liste d’attesa;
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interventi organizzativi per far fronte a bisogni emergenti anche diversificando la rete dei
servizi territoriali;
Considerato altresì che con la D.G.R. n. 814 del 06/07/2020 la Regione Emilia
Romagna ha assegnato al Comune di Codigoro, capofila del Distretto Ferrara Sud-Est le
risorse finalizzate a sostenere le azioni di carattere innovativo, pari alla somma di €
22.784,59;
Verificato che il Comune di Codigoro, in raccordo con gli Enti territoriali afferenti al
proprio distretto ed in coerenza con le caratteristiche territoriali, deve definire i criteri per
poter selezionare, preferibilmente, almeno 2 progetti;
Valutata la necessità di procedere all’individuazione delle progettualità distrettuali
che maggiormente rispondono alle finalità indicate in narrativa, per consentire una
distribuzione del contributo ai servizi educativi e alle scuole dell’infanzia del territorio
distrettuale che maggiormente interpretano il carattere innovativo delle azioni progettate;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Inteso dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
immediatamente eseguibile, al fine di rispettare i termini per la rendicontazione dell'utilizzo
del contributo regionale imposti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 814 del
06/07/2020 succitata.
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA
1. di approvare gli “Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la
qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età
0-3 anni con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni” previsti dall’allegato A) alla DGR. N.
156/2018;
2. di approvare l’Avviso pubblico allegato al presente atto sotto la lettera “A” e relativi
allegati 1, 2 e 3, e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale, finalizzato a
selezionare progettualità innovative, volte alla valorizzazione ed incremento delle azioni:
• di flessibilità organizzativa;
• di coinvolgimento delle famiglie nei servizi educativi;
• di sostegno organizzativo alla progettazione educativa rivolta ai poli per l’infanzia;
• di interventi organizzativi per rispondere ad incrementi imprevisti delle liste
d’attesa;
• di interventi organizzativi per far fronte a bisogni emergenti anche diversificando
la rete dei servizi territoriali, nei nidi d’infanzia, servizi integrativi e scuole
dell’infanzia del territorio del Distretto Sud-Est, in conformità con le indicazioni
sulla riapertura in sicurezza delle attività, fornite dalle linee guida elaborate ai vari
livelli di Governo;
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3. di stabilire che gli interventi definiti nella presente programmazione si tradurranno nella
realizzazione di almeno due progetti,
4. di trasmettere al servizio regionale competente una relazione, come specificato nella
DGR n. 814 del 06/07/2020, sull’utilizzo dei fondi inerenti le finalità di intervento di cui al
punto 2;
5. di dare atto che il dirigente competente, attraverso l’adozione di appositi atti, provvederà
agli impegni necessari per la realizzazione dei suddetti progetti;
6. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’accertamento ed al
successivo impegno delle somme assegnate al Comune di Codigoro.
7. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
immediatamente eseguibile, al fine di rispettare i termini per la rendicontazione
dell'utilizzo del contributo regionale imposti dalla deliberazione di Giunta regionale n.
814 del 06/07/2020 succitata.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO
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ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI AZIONI
A CARATTERE INNOVATIVO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE 814 del 06 luglio 2020 “APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI COMUNI E
LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DELLE
RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2020 ”
DOMANDA DI AMMISSIONE
Soggetto Proponente:

Il sottoscritto: ________________________________________________________________
NOME

COGNOME

in qualità di legale rappresentante di ______________________________________________
Natura Giuridica:______________________________________________________________
Codice fiscale: _______________________________________________________________
Sede legale:__________________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________________________
tel. (INDICARE UN NUMERO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE) : _________________
cell.:______________ PEC: _______________________ e-mail:_______________________

CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto.
A tal fine si allega la seguente documentazione:

 domanda di ammissione al finanziamento firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’organismo proponente - redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al
FORMAT 1;
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 scheda di progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo proponente, redatta
utilizzando lo schema allegato all’Avviso;
 dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 redatta sull’apposito
FORMAT 2.

Luogo e data
…………………………………………….

Il Legale rappresentante
…………………………………………….
(allegare copia di documento di identità valido)
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ALLEGATO 2
AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI AZIONI
A CARATTERE INNOVATIVO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE 814 del 06 luglio 2020 “APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI COMUNI E
LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DELLE
RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2020 ”

SCHEDA PROGETTO

Breve descrizione del contesto (andamento nascite; andamento iscrizioni; riorganizzazione
servizi/scuole; modulazione oraria; altro) :
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________(MAX 60 RIGHE)
Descrizione del progetto (servizi coinvolti, finalità, metodologia, tempi)
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________(MAX 120 RIGHE)
Teso alla valorizzazione delle seguenti azioni:
• di flessibilità organizzativa;
• di coinvolgimento delle famiglie nei servizi educativi;
• di sostegno organizzativo alla progettazione educativa rivolta ai poli per l’infanzia;
• di interventi organizzativi per rispondere ad incrementi imprevisti delle liste d’attesa;
• di interventi organizzativi per far fronte a bisogni emergenti anche diversificando la rete dei
• servizi territoriali;
• altro _____________________________________________________________________.
Ambito di intervento
1. servizi educativi:
tipologia __________________________________________________________________;
• pubblica;
• privata convenzionata/appalto/concessione;
2.
•
•
•

scuole dell’infanzia:
paritaria comunale;
paritaria privata;
statale.

Periodo di attuazione: (anno solare o educativo) _______________________________________.
Enti/soggetti proponente:
• Comune;
• Unione di Comuni;
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•
•

Ente/soggetto privato;
Altro _____________________________________________________________________.

Contributo richiesto: €____________________________________________________________.
Categorie dei costi – spesa corrente - sostenuti con il finanziamento:
• acquisto di beni e servizi;
• costo per il personale (con esclusione di attività di formazione rivolta al personale);
• affitto;
• utenze;
• altre spese di natura corrente, sempre finalizzate alla realizzazione dell’intervento
_________________________________________________________________________.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante

…………………………………………….

…………………………………………….
(allegare copia di documento di identità valido)

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

ALLEGATO 3
AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI AZIONI
A CARATTERE INNOVATIVO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE 814 del 06 luglio 2020 “APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI COMUNI E
LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DELLE
RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2020 ”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(D. P. R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ______________________________________ (____) il ______________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a ____________________________________________________________(____)
(comune di residenza)
(prov.)
in _____________________________________________________________ n. _________
(indirizzo)
in qualità di ________________________, in possesso dei poteri necessari alla sottoscrizione degli
atti del presente Avviso, e consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA/ATTESTA
1. di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di ammissione
al finanziamento e dei documenti a corredo della stessa;
2. che il soggetto proponente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80
del d.lgs. 16 aprile 2016, n.50;
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;
4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e
delle tasse.
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Luogo e data
…………………………………………….

Il Legale rappresentante
…………………………………………….
(allegare copia di documento di identità valido)
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AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI AZIONI
A CARATTERE INNOVATIVO NEI SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA DEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO SUD-EST DI
FERRARA, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 814 del 06
luglio 2020 “APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI COMUNI E LORO FORME
ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO
NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE.
PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2020”.

Art. 1
(Finalità dell’Avviso)
Gli ultimi anni, fortemente caratterizzati da cambiamenti sociali, economici ed ora anche
sanitari, hanno generato trasformazioni nei bisogni espressi dalle famiglie, con un
conseguente impatto sui servizi educativi per l'infanzia (andamento delle domande di
iscrizione, aperture dei servizi non più coerenti con le diverse condizioni
familiari/lavorative, partecipazione delle famiglie).
L’emergenza sanitaria da COVID-19 sta fortemente limitando le opportunità educative,
ludiche e ricreative dei bambini/e al di fuori del contesto domestico, col rischio di impedire
il regolare sviluppo delle loro potenzialità.
Al fine di promuovere azioni e modalità organizzative più rispondenti alle trasformazioni, ai
cambiamenti, ai bisogni emergenti e di contribuire all’attuazione del programma regionale
di consolidamento e qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima
infanzia, il Distretto Sud-Est di Ferrara comprendente i comuni di Argenta, Codigoro,
Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola, Ostellato e Portomaggiore
intende
sostenere l’attuazione di interventi progettuali innovativi, volti alla valorizzazione ed
incremento delle azioni:
di flessibilità organizzativa,
di coinvolgimento delle famiglie nei servizi educativi,
di sostegno organizzativo alla progettazione educativa rivolta ai poli per l’infanzia,
di interventi organizzativi per rispondere ad incrementi imprevisti delle liste d’attesa,
• di interventi organizzativi per far fronte a bisogni emergenti anche diversificando la
rete dei servizi territoriali,
nei nidi d’infanzia, servizi integrativi e scuole dell’infanzia del territorio del Distretto SudEst, in conformità con le indicazioni sulla riapertura in sicurezza delle attività, fornite dalle
linee guida elaborate ai vari livelli di Governo.
•
•
•
•

Art. 2
(Risorse finanziarie programmate)
Alla realizzazione delle linee d’intervento sugli ambiti tematici di cui all’art. 2, è destinato un
finanziamento complessivo pari ad euro 22.784,59, stanziati per l’esercizio finanziario
2020, che verrà ripartito tra i diversi progetti presentati secondo i criteri indicati all'art. 9.
Art. 3
(Contenuto delle proposte progettuali)
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Le proposte progettuali dovranno descrivere brevemente il contesto territoriale ed i bisogni
emergenti dei servizi educativi coinvolti nella progettazione, le finalità che si intendono
perseguire, le azioni specifiche, le metodologie adottate, i tempi di realizzazione ed i costi
previsti.
Gli interventi dovranno garantire l’attenzione al superiore interesse del minore e alla tutela
dei suoi bisogni e delle sue relazioni.
Le proposte progettuali dovranno rispettare, ai fini dell’attuazione degli interventi, le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le indicazioni sulla riapertura fornite dalle
linee guida elaborate ai vari livelli di Governo e vigenti alla data di presentazione della
proposta progettuale.
Art. 4
(Requisiti dei soggetti proponenti)
I soggetti che potranno partecipare in qualità di soggetto proponente sono:
• i Comuni, anche in forma associata;
• altri soggetti pubblici;
• soggetti privati, accreditati ai sensi dell’art. 17, convenzionati con i Comuni;
• soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
• soggetti gestori di scuole dell’infanzia comunali e private, facenti parte del sistema
nazionale di istruzione che hanno conseguito la “parità” ai sensi della Legge n.
62/2000;
• organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti
ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità giuridica.
Art. 5
(Modalità di presentazione della domanda di finanziamento)
Le proposte progettuali, redatte secondo lo schema allegato, potranno essere trasmesse a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso
• sul sito istituzionale: ww.comune.codigoro.fe.
• sui siti dei comuni parte del distretto, fino al 30 novembre 2020.
Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso occorre presentare la domanda
via PEC all’indirizzo: comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it unitamente alla
documentazione di cui ai commi 10 e 12.
Il messaggio PEC dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) domanda di ammissione al finanziamento firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’organismo proponente, redatta utilizzando esclusivamente lo
schema di cui al ALLEGATO 1;
b) la scheda di Progetto ALLEGATO 2;
c) dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
• il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l’idoneità dei suoi
poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;
• l’assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e
precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di
esclusione della partecipazione al presente procedimento di cui all’ art. 80, del decreto
legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
• la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;
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•

la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e
delle tasse
ALLEGATO 3.
d) La domanda deve essere trasmessa esclusivamente, pena l’inammissibilità, da un
indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente.

Art. 6
(Verifica di ammissibilità delle domande)
1. E’ nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. Cartelli Alessandro, dirigente
in servizio presso il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Codigoro.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà alla verifica della singola
proposta progettuale pervenuta con riferimento alla regolarità della trasmissione e alla
verifica di ammissibilità formale, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per
l’accesso alla fase di valutazione tecnica e, dunque, alla trasmissione al Comitato di
valutazione e di monitoraggio, costituito ai sensi del successivo art. 8. Successivamente
alla verifica di ammissibilità formale della singola proposta progettuale da parte del RUP,
quest’ultimo forma un elenco dei soggetti esclusi e un elenco dei soggetti ammessi a
valutazione.
3. Agli esclusi per le motivazioni di cui al comma precedente, è data comunicazione
mediante PEC delle cause di esclusione.
4. Il RUP potrà invitare i proponenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 7
(Comitato di valutazione e di monitoraggio)
1. Le proposte progettuali risultate ricevibili e ammissibili ai fini della valutazione saranno
valutate dalla componente tecnico-pedagogica della Commissione Tecnica Distrettuale.
2. Il Comitato potrà svolgere la propria attività anche secondo modalità telematiche.
3. Il Comitato dovrà procedere a valutare i singoli progetti, secondo l’ordine cronologico di
trasmissione da parte del RUP, attribuendo loro un punteggio in base ai criteri di
valutazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.
Art. 8
(Valutazione dei progetti)
1. I criteri per la valutazione dei progetti e conseguente ripartizione del finanziamento
complessivo pari ad euro 22.784,59, stanziati per l’esercizio finanziario 2020, sono i
seguenti:
a) numero di plessi coinvolti (0/3 e 3/6 anni); si valorizzano le progettazioni che
prevedono la presenza “in rete” di più servizi educativi (in ambito di territorio
comunale e distrettuale), appartenenti a diversi enti;
b) i progetti devono sviluppare almeno una delle azioni descritte all'art. 1;
c) capacità di raccordo tra i servizi coinvolti e con le agenzie educative, culturali e
sociali del territorio, nell’ottica della costruzione di un sistema educativo integrato ed
in continuità.
d) presenza di figura di coordinamento del progetto;
2. Il Comitato valuta i singoli progetti e attribuisce il punteggio secondo i criteri di
valutazione di cui al successivo art. 10. All’esito della valutazione, il Comitato redige un
verbale di valutazione secondo le modalità stabilite dallo stesso Comitato, con i punteggi
assegnati e ne rende noto gli esiti al RUP, che provvede alla pubblicazione, sul sito del
comune di Codigoro: ww.comune.codigoro.fe.it, dell’elenco dei progetti ammessi a
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finanziamento.
3. Sono ammessi a finanziamento i progetti che risponderanno ai criteri suindicati.
4. Nell’eventualità in cui vi siano rinunce, il Comitato di Distretto provvederà alla
riallocazione delle risorse al fine di procedere alla valutazione di ulteriori proposte
progettuali nel rispetto dell’ordine di presentazione.
5. Il nominativo del soggetto proponente, la denominazione del progetto e l’importo
ammesso a finanziamento saranno pubblicati sul sito del comune di Codigoro, detta
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 9
(Attribuzione dei punteggi)
1. Il Comitato, di cui al precedente articolo 8, potrà assegnare a ciascun progetto,
appartenente a ciascuno degli ambiti d’intervento di cui all’art. 1, un punteggio massimo di
cento punti, così ripartito:
a) numero di plessi coinvolti (0/3 e 3/6 anni)
• fino a 5
punti 10
• 6 e oltre
punti 30
b) i progetti devono sviluppare almeno una delle finalità
descritte all'art. 1
fino a punti 40
c) capacità di raccordo tra servizi educativi, scuole di diverso
ordine e grado, agenzie educative, culturali e sociali
fino a punti 20
d) presenza di figura di coordinamento del progetto
punti 10
Art. 10
(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)
L’avvio delle attività dovrà avvenire nel termine indicato nell’Atto di concessione di
contributo, anche in base alla data presunta di inizio attività e del cronoprogramma
presentato dal soggetto proponente.
L’inizio e la conclusione delle attività, salvo proroghe per giustificati e oggettivi motivi,
devono essere comunicate al RUP mediante PEC all’indirizzo:
comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it
utilizzando il modulo A della modulistica predefinita che sarà resa disponibile sul sito del
Comune di Codigoro.
L’importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:
• liquidazione del 30% del finanziamento concesso, nel momento dell’aggiudicazione;
• saldo alla presentazione della rendicontazione, da presentarsi entro 15 giorni dalla
data di chiusura del progetto, corredata dalla seguente documentazione:
✔ copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute;
✔ dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute;
✔ relazione finale delle attività progettuali.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Trattamento dei dati personali degli utenti verrà effettuato, in conformità con il
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e con la coerente normativa
nazionale vigente, dal Comune di Codigoro; esso verrà effettuato esclusivamente per le
finalità del presente avviso. L'informativa completa sul trattamento effettuato dal titolare è
reperibile sul sito web del Comune di Codigoro, all'indirizzo www.comune.codigoro.fe.it.
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 1142
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE - TEATRO E.R.P.
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI AZIONI A CARATTERE INNOVATIVO
NEI SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEI COMUNI DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO SUD-EST DI FERRARA, IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 814 DEL 06 LUGLIO 2020 "APPROVAZIONE
DELL'ELENCO DEI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL
FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE
ANNO 2020"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/11/2020

IL DIRIGENTE
CARTELLI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 1142
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE - TEATRO E.R.P.
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI AZIONI A CARATTERE INNOVATIVO
NEI SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEI COMUNI DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO SUD-EST DI FERRARA, IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 814 DEL 06 LUGLIO 2020 "APPROVAZIONE
DELL'ELENCO DEI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL
FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE
ANNO 2020"

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 18/11/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale N. 136 del 18/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI AZIONI A CARATTERE INNOVATIVO
NEI SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEI COMUNI DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO SUD-EST DI FERRARA, IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 814 DEL 06 LUGLIO 2020 "APPROVAZIONE
DELL'ELENCO DEI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL
FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE
ANNO 2020".
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, $
{documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

IL SEGRETARIO GENERALE
${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale N. 136 del 18/11/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI AZIONI A CARATTERE INNOVATIVO
NEI SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEI COMUNI DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO SUD-EST DI FERRARA, IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 814 DEL 06 LUGLIO 2020 "APPROVAZIONE
DELL'ELENCO DEI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL
FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. PROGRAMMAZIONE REGIONALE
ANNO 2020".
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
telematico di questo Comune a partire dal 20/11/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 11/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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