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DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-45

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 
RIVOLTO  AI  NIDI  D’INFANZIA  PRIVATI  ACCREDITATI  FINALIZZATO  AD 
ACQUISIRE  LE  MANIFESTAZIONI  D’INTERESSE  ALL’ADESIONE  ALLE  MISURE 
PREVISTE,  IN VIA  SPERIMENTALE PER L’ANNO EDUCATIVO 2018/2019,  DALLA 
D.G.R.  116/2018  E  DALL’AVVISO  PUBBLICO  RIVOLTO  AI  DISTRETTI 
SOCIOSANITARI AD ESSA ACCLUSO

IL DIRETTORE

RICHIAMATI:

• il D.Lgs. del 13/04/2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla  
nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.  
107”;

• la legge del 08/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e  
servizi sociali”;

• la legge regionale del 09/04/2009, n. 6 “Promozione delle politiche sociali per i minori e i giovani”;

• la  legge regionale  del  11/05/2009,  n.  18  “Sistema educativo regionale di  istruzione,  formazione e  
orientamento” e s.m.i.;

• la legge regionale del 24/05/2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-
sanitari”;

• la deliberazione di Giunta Regionale del 06/03/2015, n. 222 “Linee guida sugli standard strutturali,  
organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia, in attuazione dell’art. 30, c.  
1 lettera d) della l.r. 9/04/2009, n. 6”;

• la deliberazione di Giunta Regionale del 28/02/2018, n. 116 “Approvazione avviso pubblico rivolto ai  
distretti sociosanitari liguri per l'erogazione di voucher nido di inclusione e voucher nido di concilia-
zione a valere su POR FSE Liguria 2014-2020”;

• la deliberazione di Giunta Regionale del 04/05/2018, n. 306, “Modifiche e integrazioni alla DGR 116  
del 28/02/2018: “Approvazione avviso pubblico rivolto ai distretti sociosanitari liguri per l'erogazione  

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



di voucher nido di inclusione e voucher nido di conciliazione a valere su POR FSE Liguria 2014-
2020”;

PREMESSO CHE: 

1) Il nido d’infanzia è un servizio a carattere educativo rivolto ai bambini di età compresa tra i tre ed i  
trentasei mesi che concorre, insieme alla famiglia, alla crescita, alla cura ed alla formazione e socializzazio-
ne dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti ed il riposo;
2) È importante consentire ai bambini di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi l’accesso e la fre -
quenza al nido d’infanzia, garantendo pari opportunità tra gli aventi diritto al servizio, in osservanza, altre-
sì, delle disposizioni dettate dalle recenti riforme legislative intervenute nel settore, quali, ad esempio, il  
D.Lgs. 65/2017;
3) Con deliberazione di Giunta Regionale n. 116 del 28 febbraio 2018 è stata promossa, per l’anno 
educativo 2018/2019, l’iniziativa regionale sperimentale denominata “Voucher nido di Inclusione e Vou-
cher nido di Conciliazione” al fine di:

a) supportare le famiglie in condizioni di disagio economico con misure che riducano i costi  
di frequenza al nido d’infanzia, in modo complementare ad altre eventuali agevolazioni tariffarie 
adottate dai titolari dei nidi pubblici e/o privati accreditati/convenzionati; 
b) migliorare la partecipazione, in particolare femminile, al mercato del lavoro offrendo le condi -
zioni per proseguire o intraprendere un’attività lavorativa con la garanzia dell’accoglienza dei pro-
pri figli in servizi qualitativamente adeguati;

4) Il medesimo provvedimento ha individuato i soggetti destinatari degli interventi in discorso, ovvero:
a) nuclei familiari in situazione di disagio economico con ISEE non superiore a € 20.000,00 

(per quanto riguarda l’ASSE 2, “voucher nido di inclusione”);

b) donne occupate o impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro (corsi di formazione 
professionale, di istruzione e tirocini/work experience) con ISEE non superiore a € 50.000,00 (per 
quanto riguarda l’ASSE 1, “voucher nido di conciliazione”);

5) I destinatari della misura devono, inoltre, essere residenti in un Comune della Liguria e avere uno o 
più  figli  iscritti  al  servizio  di  nido  d’infanzia  (tra  quelli  aderenti  all’iniziativa)  nell’anno  educativo 
2018/2019;
6) L’importo dei suddetti voucher – per entrambi gli Assi - è stato fissato in:

a) euro 200,00 mensili per i nuclei familiari con ISEE fino ad euro 10.000,00;
b) euro 100,00 mensili per i nuclei familiari con ISEE maggiore di euro 10.000,00,
secondo le indicazioni contenute nell’avviso pubblico rivolto ai Distretti Sociosanitari Liguri per l’e-
rogazione delle misure in discorso, allegato A alla D.G.R. 116/2018;

7) L’erogazione di tali voucher è prevista per l’anno educativo 2018/2019 a valere su POR FSE 2014 
– 2020;
8) Che la Giunta Comunale con deliberazione del 10 maggio 2018, n. 79, immediatamente eseguibile, 
ha aderito, per l’anno educativo 2018/2019, alla misura di cui alla DGR 116/2018, conferendo mandato alla  
scrivente Direzione di porre in essere quanto occorrente per l’avvio della procedura;

TENUTO CONTO CHE:

- La D.G.R. 116/2018 prevede che il Comune Capofila di Distretto Sociosanitario adotti un avviso 
pubblico rivolto ai nidi d’infanzia pubblici ed ai nidi d’infanzia privati accreditati, finalizzato ad acquisirne  
le manifestazioni d’interesse all’adesione alle misure sopra indicate;

- La D.G.R. 306/2018 del 4 maggio 2018, pubblicata il 9 maggio 2018, con riferimento alla dimen-
sione distrettuale del Comune di Genova ha specificato che il medesimo ente “… ai sensi della l.r. 12/06,  
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art. 63, punto 5, rappresenta il Comune capofila dei distretti sociosanitari 9 Genova Medio-Ponente, 11  
Genova-Centro e delle porzioni del territorio cittadino genovese dei distretti sociosanitari 8-10-12-13.”;

CONSIDERATO CHE:

- Il punto n. 8 dell’avviso pubblico rivolto ai Distretti Sociosanitari liguri per l’erogazione di  vou-
cher nido di inclusione e voucher nido di conciliazione (allegato A alla D.G.R. 116/2018) elenca gli adem-
pimenti che il Comune di Genova deve porre in essere al fine di presentare alla Regione Liguria, entro il  
termine del 31 agosto 2018 (termine modificato dalla D.G.R. 306/2018), la propria manifestazione d’inte-
resse per aderire all’iniziativa in questione; 

- in particolare, il Comune di Genova dovrà: adottare avviso pubblico rivolto ai nidi d’infanzia priva-
ti accreditati operanti presso il territorio cittadino genovese, per l’acquisizione delle relative manifestazioni  
d’interesse ed approvare lo schema di convenzione da allegare al predetto avviso pubblico; adottare un suc-
cessivo avviso pubblico (contenente l’elenco dei nidi pubblici e di quelli privati accreditati aderenti alle mi -
sure  in  discorso)  rivolto  ai  cittadini  residenti  nel  Comune  con  bambini  iscritti,  per  l’anno  educativo 
2018/2019, al nido d’infanzia (aderente alla misura); acquisire le domande pervenute, entro il termine fissa-
to dalla D.G.R. 306/2018, dalle famiglie residenti nel Comune di Genova ed in possesso dei requisiti pre -
scritti dalla D.G.R. 116/2018; avviare l’istruttoria finalizzata alla formazione di due distinte graduatorie 
(una per l’Asse 1 ed una per l’Asse 2), per i distretti sociosanitari da n. 8 a n. 13, elaborate sulla base del  
valore ISEE; formalizzare, mediante proprio atto, le graduatorie con indicazione degli importi spettanti agli  
aventi diritto; infine, trasmettere alla Regione Liguria, entro il 31 agosto 2018, la propria manifestazione 
d’interesse, con acclusi allegati, ai sensi del punto n. 13 della D.G.R. 116/2018;

PERTANTO, la Civica Amministrazione, con la presente determinazione, dà impulso al procedimento 
in questione nell’ottica della prossima presentazione della propria manifestazione di interesse;

DATO ATTO CHE:

- All’esito dell’espressione delle manifestazioni d’interesse da parte dei nidi d’infanzia privati accre-
ditati, valutati i requisiti di partecipazione degli interessati, si procederà alla stesura dell’elenco dei predetti  
nidi d’infanzia aderenti alla misura;

- All’avviso pubblico in discorso dovrà essere allegato lo schema di convenzione che i nidi d’infan-
zia ammessi a partecipare all’iniziativa, dovranno sottoscrivere con il Comune di Genova per dar seguito  
alle misure di cui alla D.G.R. 116/2018;

- All’individuazione dei nidi d’infanzia (pubblici e privati accreditati) partecipanti all’iniziativa in 
parola, seguirà la pubblicazione da parte dell’Amministrazione Comunale di un secondo avviso pubblico ri-
volto alle famiglie e contenente l’elenco dei nidi d’infanzia pubblici e privati accreditati presenti nel territo-
rio distrettuale genovese ed aderenti all’iniziativa;

RITENUTO, PERTANTO, DI:

- Adottare le iniziative previste dalla D.G.R. 116/2018 per avviare il procedimento che consentirà di  
redigere, con riferimento al territorio cittadino genovese (corrispondente ai 9 Municipi ed articolato nei Di-
stretti Sociosanitari da n. 8 al n. 13) le graduatorie, per l’ASSE 1 e per l’ASSE 2, e, conseguentemente, di  
erogare i relativi voucher ai nidi d’infanzia, pubblici e privati accreditati, presso i quali risultino iscritti e 
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frequentanti bambine e bambini i cui nuclei familiari siano in possesso dei requisiti prescritti dalla D.G.R.  
116/2018 ed abbiano presentato domanda di partecipazione all’iniziativa in oggetto;

- Approvare ed adottare l’avviso pubblico rivolto ai nidi d’infanzia privati accreditati, operanti all’in-
terno del territorio cittadino genovese (corrispondente ai 9 Municipi ed articolato nei Distretti Sociosanitari  
da n. 8 al n. 13) (allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale); 

- Approvare lo schema di convenzione da stipulare con le strutture che presentino la manifestazione 
d’interesse (utilizzando il modulo “allegato 2” all’avviso pubblico approvato con D.G.R. 116/2018, qui al-
legato sub n. 3) e che, all’esito della verifica da parte della Civica Amministrazione circa la regolarità della 
domanda e del possesso dei requisiti prescritti, risultino ammessi a partecipare all’iniziativa (allegato 2 alla  
presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale);

- Approvare l’avviso pubblico rivolto alle famiglie, all’esito dell’individuazione dei nidi, pubblici e 
privati accreditati, ammessi a partecipare alle misure di cui alla D.G.R. 116/2018;

VISTI:
− L’art.4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i;
− gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi stabiliti dalla nor-

mativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate e ritrascritte,

1. DI ADOTTARE l’avviso pubblico (allegato 1 alla presente determinazione di cui costituisce parte in-
tegrante e sostanziale)  rivolto ai nidi d’infanzia privati accreditati presenti sul territorio cittadino genovese 
(corrispondente ai 9 Municipi ed articolato nei Distretti Sociosanitari da n. 8 al n. 13) e diretto a raccogliere  
le manifestazioni d’interesse delle predette strutture ad aderire alle misure previste dalla D.G.R. 116/2018 e 
dall’avviso pubblico  - di cui all’Allegato A alla D.G.R. 116/2018 – rivolto ai Distretti Sociosanitari Liguri  
per l’erogazione di voucher nido di inclusione e voucher nido di conciliazione a valere su “POR FSE Ligu-
ria 2014-2020” – ASSE 1 “Occupazione” priorità di investimento 8I, obiettivo specifico 8.2, azione 8.2.1 e 
ASSE 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, priorità di investimento 9IV, obiettivo specifico 9.3, azio-
ne 9.3.3. (per la presentazione della manifestazione d’interesse dovrà essere utilizzato il modulo “allegato 
2” all’avviso pubblico approvato con D.G.R. 116/2018, qui allegato sub n. 3);

2. DI APPROVARE lo schema di convezione (allegato 2 alla presente determinazione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale) che sarà accluso all’avviso pubblico di cui al precedente punto;

3.  DI ADOTTARE l’avviso pubblico rivolto alle famiglie interessate a richiedere, in presenza dei pre-
scritti requisiti, l’erogazione dei voucher di cui alla DGR 116/2018, in seguito alla formazione dell’elenco 
dei nidi d’infanzia, pubblici e privati accreditati, presenti ed operanti nell’ambito del territorio cittadino ge-
novese (corrispondente ai 9 Municipi ed articolato nei Distretti Sociosanitari da n. 8 al n. 13) che abbiano  
presentato propria manifestazione d’interesse e che siano ammessi a partecipare all’iniziativa in questione;

4. DI DARE ATTO ALTRESI’ che tale provvedimento:

a) non comporta per la Civica Amministrazione alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio 
Comunale né alcun riscontro contabile; 
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b) è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  GENOVA  E  IL  NIDO/MICRONIDO 

D’INFANZIA  AUTORIZZATO  E  ACCREDITATO 

“___________________________________”,  AVENTE AD OGGETTO L’INIZIATIVA 

REGIONALE  SPERIMENTALE,  VALIDA  PER  L’ANNO  EDUCATIVO  2018/2019, 

“VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE” DI CUI 

ALLA D.G.R. 116/2018 

          ***§***§***§***§**

L'anno  duemila____________,  il  giorno  ___________________  del  mese  di 

____________________________  in Genova.

Con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso 

TRA

COMUNE DI GENOVA     (di seguito Comune), con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, 

Codice  Fiscale  00856930102,  rappresentato  dal  dott.  ______________________,  nato/a 

_____________, il ___________, domiciliato/a presso la sede Comunale, nella qualità di 

Direttore 

E

“________________________  “ (ragione  sociale) legalmente  rappresentata  da 

_____________________,  codice  fiscale  ______________________,  nato/a  a 

_______________,  il  _______________,  con  sede  legale  in  _______________, 

_______________________,  Partita  IVA   _________________  codice  fiscale 

______________________,  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di 

Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova n. _____________ del giorno 

______________,  iscrizione  al  Registro  Regionale  del  Terzo  Settore 

____________________________________________________________, titolare del nido 

CRONOLOGICO N. ……..……. DEL ………….
DIREZIONE POLITICHE DELL’ISTRUZIONE PER LE NUOVE 

GENERAZIONI
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“_________________”  (di  seguito  Nido)  con  sede  operativa  in  ____________,   Via 

________________, il quale dichiara:

che la gestione del servizio di cui alla presente convenzione è svolta direttamente dalla 

predetta società/ente.

OPPURE

che la gestione del servizio di cui alla presente convenzione non è svolta direttamente dalla 

predetta società/ente, ma è stata da questa/o affidata a “___________________” in persona 

del  legale  rappresentante  ________________,  codice fiscale  ______________________, 

nato/a  ___________  il  ______________,  C.F.:  ___________________________  P.I. 

________________________,  con  sede  legale  in  ____________________  Via 

_____________________.

Il Nido è in possesso: dell’autorizzazione al funzionamento numero _____________ del 

__________,  rinnovata  con  provvedimento  numero  _________ del  __________,  valida 

fino a ___________,  nonché dell’accreditamento di cui alla D.G.R. 222/2015, rilasciato 

con  provvedimento  n.  __________ del  _____________ confermato  con  provvedimento 

numero ____________ del ____________

Al fine della sottoscrizione della presente convenzione il Comune di Genova effettuerà la 

previa acquisizione del DURC che attesti la regolarità contributiva del titolare/gestore del 

nido d’infanzia privato accreditato.  

***§***§***§***§**

-  PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Regionale  del  28/02/2018, n.  116, 

“Approvazione avviso pubblico rivolto ai distretti sociosanitari liguri per l'erogazione di  

voucher nido di inclusione e voucher nido di conciliazione a valere su POR FSE Liguria  

2014-2020”,  è  stata  promossa  l’iniziativa  regionale  sperimentale,  valida  per  l’anno 

educativo  2018/2019,  denominata  “Voucher  nido  di  Inclusione  e  Voucher  nido  di  
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Conciliazione” con la finalità di: a) supportare le famiglie in condizioni di disagio 

economico  con  misure  che  riducano  i  costi  di   frequenza  al  nido  d’infanzia,  in  modo 

complementare  ad  altre  eventuali  agevolazioni  tariffarie  adottate  dai  titolari  dei  nidi 

pubblici e/o privati accreditati/convenzionati; b) migliorare la partecipazione, in particolare 

femminile,  al  mercato  del  lavoro  offrendo  le  condizioni  per  proseguire  o  intraprendere 

un’attività  lavorativa  con  la  garanzia  dell’accoglienza  dei  propri  figli  in  servizi 

qualitativamente adeguati. 

- CHE il suddetto provvedimento ha individuato quali soggetti destinatari della misura: a) i 

nuclei familiari in situazione di disagio economico con ISEE non superiore a € 20.000,00;  

b) donne  occupate  o  impegnate  in  percorsi  di  politica  attiva  del  lavoro  (corsi  di 

formazione professionale, di istruzione e tirocini/work experience) con ISEE non superiore 

a € 50.000,00.

-  CHE i  destinatari  delle  misure  in  questione  devono  essere  residenti  nel  Comune  di 

Genova e  devono avere  uno o più figli  iscritti  al  nido d’infanzia  per  l’anno educativo 

2018/2019.

- CHE il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE), per gli  

anni 2014 – 2020, tra le Azioni dell’Accordo di Partenariato prevede le seguenti misure:

• ASSE  1  “Occupazione” (priorità  di  investimento  8I,  obiettivo  specifico  8.2, 

azione 8.2.1): iniziative intese a mantenere le donne sul mercato del lavoro o a 

favorirne  l’ingresso  o  il  reingresso  attraverso  politiche  di  conciliazione  e  di 

innovazione organizzativa; 

• ASSE 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”  (priorità di investimento 9IV, 

obiettivo specifico 9.3 – azione 9.3.3.): implementazione di buoni di servizio per i 

servizi socioeducativi per la prima infanzia, al fine di favorire l’accesso dei nuclei 

familiari  in  condizioni  di  disagio  economico  alla  rete  dei  suddetti  servizi  e 

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1



consentire ai bambini di usufruire di significative opportunità educative.

- CHE i nidi d’infanzia privati accreditati che aderiscono alle misure in questione, hanno 

presentato  apposita  manifestazione  d’interesse  all’esito  della  pubblicazione  dell’avviso 

pubblico da parte del Comune di Genova, mediante determinazione dirigenziale numero 

_______________ del ____________. 

- CHE gli utenti iscritti, per l’anno educativo 2018/2019, ad uno dei nidi d’infanzia aderenti 

all’iniziativa di cui alla D.G.R. 116/2018, ed il  cui nucleo familiare sia in possesso dei  

requisiti  prescritti  dal  medesimo  provvedimento  ed  abbia  presentato  apposita  istanza, 

potranno ottenere un abbattimento dei costi di frequenza (rette e buoni pasto), sia per il 

tempo pieno che per il tempo parziale;

-  CHE  i  rapporti  di  cui  alla  presente  convenzione  intercorrono  esclusivamente  tra  il  

Comune di Genova e il soggetto titolare e/o gestore del Nido. Il Comune, pertanto, resta 

estraneo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il soggetto titolare del Nido e l’eventuale 

soggetto gestore dell’attività. La responsabilità di ogni aspetto contrattuale e del rispetto e  

corretto adempimento del servizio previsto dalla presente convenzione rimane in capo al 

soggetto titolare e/o gestore del Nido.

Nella concorde intesa che quanto sopra premesso costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto, tra le parti come sopra dichiarate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 FINALITA’ DELLA CONVENZIONE. La presente convenzione ha la finalità di 

regolamentare i rapporti tra il Comune di Genova ed i soggetti titolari e/o gestori dei nidi 

d’infanzia privati accreditati, operanti presso il territorio cittadino genovese (corrispondente 

ai  nove  Municipi  ed  articolato  nei  distretti  Sociosanitari  da  n.  8  a  n.  13),  nell’ambito 

dell’esecuzione  degli  interventi  previsti  dalla  deliberazione  della  Giunta  Regionale  del 

28/02/2018, n. 116 ed acclusi allegati (“Approvazione avviso pubblico rivolto ai distretti  
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sociosanitari  liguri  per  l'erogazione  di  voucher  nido  di  inclusione  e  voucher  nido  di  

conciliazione  a  valere  su  POR  FSE  Liguria  2014-2020”). L’odierno  accordo  viene 

stipulato con i soggetti titolari e/o gestori di nidi d’infanzia privati accreditati che hanno 

presentato la manifestazione d’interesse per accedere alle risorse finalizzate all’erogazione 

di voucher alle famiglie per l’iscrizione ai predetti nidi d’infanzia.

Tali  voucher saranno  utilizzati  per  l’abbattimento  dei  costi  di  frequenza  (rette  e  buoni 

pasto), sia per il tempo pieno che parziale, con la finalità di:  A) consentire ai genitori – 

particolarmente alle madri – di mantenere o migliorare la propria condizione lavorativa o di 

avere  il  tempo di  intraprendere  percorsi  di  formazione professionale,  di  istruzione o di  

inserimento/reinserimento  lavorativo;  B) alleggerire  le  famiglie  a  basso  reddito 

relativamente  alle  spese  connesse  alla  frequenza  dei  nidi  d’infanzia,  favorendo  la 

possibilità,  per  i  componenti  disoccupati  e/o  inattivi  di  tali  nuclei,  di  reintrodursi  nel 

circuito lavorativo; C) incrementare il numero dei bambini che potrà avere accesso ai nidi 

d’infanzia, al fine di fornire ai piccoli utenti opportunità di crescita ulteriori e diversificate 

rispetto a quelle offerte dalla famiglia.

ART.  2  TIPOLOGIA  DI  AZIONI  FINANZIABILI  AI  SENSI  DELLA  D.G.R. 

116/2018.  La deliberazione della Giunta Regionale del 28/02/2018, n. 116, ha promosso 

interventi  che  ricadono  nell’ambito  del  Programma  Operativo  Regionale  (POR)  Fondo 

Sociale Europeo (FSE) per gli anni 2014-2020 e, in particolare, tra le Azioni dell’Accordo 

di Partenariato vi sono quelle legate all’ASSE 1 e quelle legate all’ASSE 2, così dettagliate:

• ASSE  1  “Occupazione” (priorità  di  investimento  8I,  obiettivo  specifico  8.2, 

azione 8.2.1) - iniziative intese a mantenere le donne sul mercato del lavoro o a 

favorirne  l’ingresso  o  il  reingresso  attraverso  politiche  di  conciliazione  e  di 

innovazione  organizzativa:  l’obiettivo  principale  è  quello  di  consentire  la 

maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro e, pertanto, di favorire la 
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conciliazione  tra  la  vita  familiare  e  la  vita  professionale  delle  donne con  figli 

iscritti al nido d’infanzia (voucher di conciliazione);

• ASSE 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”  (priorità di investimento 9IV, 

obiettivo specifico 9.3 – azione 9.3.3.) - implementazione di buoni di servizio per i  

servizi socioeducativi per la prima infanzia, al fine di favorire l’accesso dei nuclei 

familiari in condizioni di disagio economico e rischio di esclusione sociale alla 

rete  dei  suddetti  servizi  e  consentire  ai  bambini  di  usufruire  di  significative 

opportunità educative (voucher di inclusione).

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione ha validità per 

l’anno educativo 2018/2019, ovvero dall’01/09/2018 al 30/06/2019 (dieci mesi). Le misure 

di  cui  alla  D.G.R.  116/2018  sono  attuate  in  via  sperimentale  per  l’anno  educativo 

2018/2019, pertanto, ad oggi, non si prevede facoltà di proroga del presente accordo.

ART. 4 IMPORTO DEI  VOUCHER E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il  voucher 

(per l’ASSE 1 oppure per l’ASSE 2) viene corrisposto dal Comune di Genova direttamente 

al titolare e/o gestore del nido, previa presentazione alla Civica Amministrazione da parte  

del  nucleo  familiare  avente  diritto,  di  autorizzazione  ad  erogare  l’importo  del  voucher  

direttamente al nido d’infanzia presso il quale è iscritto il/la proprio/a figlio/a (utilizzando, 

a tal fine, il modulo allegato n. 4 all’avviso pubblico regionale approvato con la D.G.R. 

116/2018). L’importo dei voucher, per entrambi gli Assi, è fissato in: 

• euro 200,00 mensili per i nuclei familiari con ISEE fino a euro 10.000,00; 

• euro  100,00 mensili  per  i  nuclei  familiari  con  ISEE  maggiore  di  euro 

10.000,00;

Le suddette misure non sono cumulabili: il nucleo familiare interessato ad usufruirne dovrà, 

all’atto della presentazione della domanda esercitare specifica opzione per l’ASSE 1 oppure 

per  l’ASSE  2.  Inoltre,  il  voucher  è  incompatibile  con  altri  contributi  comunitari  che 
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vengano eventualmente riconosciuti, per le medesime finalità, alle famiglie.

L’importo massimo che può essere erogato a ciascun nucleo familiare avente diritto è pari  

a:

• euro  2.000,00  per  i  nuclei  familiari  con  ISEE  fino  a  euro  10.000,00, 

(ovvero, euro 200,00 mensili per dieci mesi di frequenza);

• euro 1.000,00 per i nuclei familiari con ISEE maggiore di euro 10.000,00 

(ovvero, euro 100,00 mensili per dieci mesi di frequenza);

per ogni figlio iscritto presso il nido d’infanzia. In ogni caso il valore del voucher non può 

superare l’importo relativo al costo di frequenza che la famiglia deve corrispondere, tenuto 

conto  anche  di  eventuali  altri  benefici  per  analoga  finalità  che  la  famiglia  è  tenuta  a 

dichiarare nella sua richiesta. Il valore del voucher deve essere riparametrato nel caso in cui 

esso  superi  l’importo  della  retta  che  il  nucleo  familiare  dovrebbe  corrispondere 

mensilmente in assenza della presente misura e/o di altri analoghi benefici. 

L’erogazione  del  voucher è  subordinata  all’effettiva  frequenza  dei  bambini  al  nido 

d’infanzia.  In  caso  di  frequenza  inferiore  a  5  giorni  mensili,  i  voucher possono essere 

riconosciuti esclusivamente per assenze - dovute a malattia certificata dal medico - delle 

quali  i  titolari  e/o  gestori  dei  nidi  aderenti  all’iniziativa  devono  dare  tempestiva 

comunicazione al Comune con le modalità da quest’ultimo stabilite.

L’utente procederà, quindi, a corrispondere al Nido l’importo dovuto quale differenza fra la 

retta richiesta e il  voucher e/o altre agevolazioni di cui eventualmente sia destinatario.  Il 

Comune  resta  estraneo  ai  rapporti  economici  che  si  creano  fra  il  soggetto  titolare  e/o  

gestore del Nido e utente.

L’importo  del  voucher verrà  erogato  trimestralmente  a  favore  del  soggetto  titolare  e/o 

gestore del Nido, previa presentazione da parte di quest’ultimo al Comune di Genova di 

rendicontazione delle presenze dei bambini beneficiari  della misura,  nonché di specifica 
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istanza  di  erogazione  del  contributo,  su  apposita  modulistica  (allegato  n.  5  all’avviso 

pubblico approvato con D.G.R. 116/2018, da compilare per ogni bambino che usufruisce 

della  misura),  contenente  l’indicazione  dell’importo  complessivo  di  cui  si  chiede  la 

liquidazione. 

Eventuali risorse residue derivanti da rinunce, variazioni, revoche che interessino i fruitori 

dei  voucher,  vengono assegnate – mediante successivo provvedimento del  Comune - ai  

richiedenti collocati in graduatoria ed esclusi dai precedenti elenchi di beneficiari, fino ad 

esaurimento delle risorse stesse. A tale fine è specifico obbligo del titolare e/o gestore del 

nido d’infanzia comunicare tempestivamente al  Comune di Genova eventuali  rinunce al 

servizio  o  revoche  o  variazioni,  per  consentire  lo  scorrimento  delle  graduatorie  e  la 

corresponsione del beneficio ad altro/i avente/i diritto.

I competenti uffici della Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni del 

Comune  di  Genova  attiveranno  azioni  a  campione  sui  fruitori  del  servizio  volte  a 

monitorare direttamente le presenze mensili. 

Il  mandato di pagamento sarà emesso – esclusivamente a favore del soggetto titolare e/o 

gestore  del  nido  -  entro  i  termini  previsti  dalla  normativa  di  riferimento,  a  seguito 

dell’espletamento  dei  controlli  di  competenza.  Il  Comune  resta  estraneo  al  rapporto 

economico che si  instaura fra il  Nido e la famiglia e tra il  soggetto titolare del  Nido e 

l’eventuale  gestore  del  servizio.  Il  Nido  riconosce  espressamente  tale  estraneità  del 

Comune. Nel caso di morosità nei pagamenti  da parte delle famiglie,  i  rapporti  devono 

essere regolati direttamente fra utente e Nido, senza che quest’ultimo possa pretendere dal 

Comune alcunché.

Ai  fini  della  presente  convenzione  il  Comune  verificherà la  regolarità contributiva  del 

soggetto convenzionato, attraverso la richiesta del D.U.R.C., in applicazione della vigente 

normativa.
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In caso di affidamento della gestione a soggetto diverso (gestore),  il titolare del Nido si  

impegna a verificare la regolarità  contributiva e la corretta  applicazione delle discipline 

sulla tutela del lavoro da parte del gestore e ne fornisce assicurazione al Comune.

ART. 5 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. I pagamenti saranno effettuati mediante 

l’emissione  di  bonifico  bancario  presso  ______________________–  Agenzia  n. 

______________  di  ___________   Codice 

IBAN____________________________________________  dedicato,  anche  in  via  non 

esclusiva,  alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs n. 163/2006.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

______________________, nat..  a ______________ il _______________, codice fiscale 

_______________________;

______________________,  nat..  a  ______________________  il  __________________, 

codice fiscale _______________________;

Il  titolare  e/o gestore  del  nido si  impegna a comunicare,  entro sette  giorni,  al  Comune 

eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari  di cui alla Legge 136/2010. Le Parti si danno reciprocamente atto che, tutti  i 

movimenti  finanziari  relativi  al  presente  atto  devono essere  registrati  sui  conti  correnti  

dedicati, anche in via non esclusiva, e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire 

la piena tracciabilità delle operazioni. 

ART. 6 IMPEGNI DEL NIDO. Fermi rimanendo gli impegni di cui al precedente art. 5, 

nonché quelli facenti capo al titolare e/o gestore del servizio socioeducativo in discorso ai  

sensi della normativa vigente e delle linee guida regionali (D.G.R. 222/2015), quest’ultimo 

dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico regionale approvato mediante la D.G.R. 

116/2018, nonché degli acclusi allegati, i quali verranno utilizzati dal soggetto titolare e/o 

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1



gestore del nido per l’adempimento agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Il soggetto titolare e/o gestore del Nido si impegna, inoltre, a: 

1) sottoscrivere la presente convenzione con il Comune di Genova;

2) trasmettere  al  Comune di  Genova  l’attestazione  indicante  l’importo  della  retta  di 

frequenza,  comprensiva  dei  buoni  pasto,  per  ogni  bambina  ed  ogni  bambino che 

usufruisce  del  voucher (per  ASSE 1  oppure  per  ASSE 2)  previsto  dalla  D.G.R. 

116/2018;

3) comunicare al Comune di Genova se le famiglie che usufruiscono del voucher di cui 

alla D.G.R. 116/2018 beneficino, altresì, di altre analoghe misure e/o agevolazioni. 

Tale informazione al Comune di Genova dovrà avvenire entro tre giorni dalla sua 

avvenuta conoscenza e dovrà essere trasmessa alla Civica Amministrazione mediante 

posta elettronica all’indirizzo ____________________;

4) inviare  trimestralmente  al  Comune  di  Genova  il  rendiconto  delle  presenze  dei 

bambini  che  usufruiscono  delle  misure  previste  dalla  D.G.R.  116/2018.  Tale 

rendicontazione dovrà essere presentata telematicamente, mediante posta elettronica 

all’indirizzo  ____________________,  entro  il  giorno  5  del  mese  successivo  al 

termine  del  trimestre  e  dovrà  recare  la  sottoscrizione  autografa  del  legale 

rappresentate del soggetto titolare e/o gestore del servizio;

5) comunicare  al  Comune  di  Genova,  entro  tre  giorni  dall’effettiva  conoscenza  e 

mediante posta elettronica, eventuali situazioni di frequenza inferiore a cinque giorni  

mensili da parte dei bambini che usufruiscono delle misure oggetto della presente 

convenzione, specificando se le assenze sono giustificate da certificato medico;

6) dare  comunicazione  al  Comune  di  Genova  della  rinuncia  al  servizio  presentata 

dall’utente  che  usufruiva  del  voucher;  tale  informazione  dovrà  essere  trasmessa 

mediante  posta  elettronica,  all’indirizzo  ____________________,  entro  tre  giorni 
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dalla consegna da parte della famiglia al titolare e/o gestore del nido d’infanzia del 

modulo di rinuncia al servizio, nonché dare comunicazione al Comune di Genova del 

sopravvenire  di  revoche  e/o  variazioni  relativamente  all’iscrizione  dell’utente 

beneficiario del voucher al nido, al fine di consentire, in tutte le predette ipotesi, alla 

Civica  Amministrazione  di  disporre,  mediante  apposito  provvedimento,  lo 

scorrimento delle graduatorie e la conseguente assegnazione del contributo ad altro/i 

avente/i  diritto  alla  misura,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse;  tali  informazioni 

dovranno  essere  trasmesse  mediante  posta  elettronica,  all’indirizzo 

____________________,  entro  tre  giorni  dall’avvenuta  conoscenza  da  parte  del 

titolare e/o gestore del nido della rinuncia, della revoca e/o di ulteriori variazioni;

7) richiedere  trimestralmente,  entro  il  giorno  5  del  mese  successivo  al  termine  del  

trimestre, al Comune di Genova l’erogazione dell’importo corrispondente ai voucher 

in  questione,  utilizzando  il  modello  di  cui  all’allegato  n.  5  all’avviso  pubblico 

approvato con la D.G.R. 116/2018 e scaricabile dal sito istituzionale della Regione 

Liguria. Tale modello, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto 

titolare  e/o  gestore  del  nido  dovrà  essere  trasmesso  alla  Civica  Amministrazione 

mediante posta elettronica all’indirizzo ___________;

8) garantire il servizio secondo quanto descritto nel Progetto Organizzativo, Gestionale 

e  Educativo  presentato  a  corredo  della  domanda di  accreditamento,  nonché nella 

programmazione trasmessa annualmente al Comune di Genova;

9)  mantenere i requisiti pedagogici, funzionali, organizzativi ed igienico strutturali per i  

quali  ha ottenuto l’autorizzazione al  funzionamento e l’accreditamento di  cui  alla 

D.G.R. 222/2015;

10) porre in essere le più idonee misure di adeguamento del servizio nell’ipotesi in cui  

intervengano riforme delle normative vigenti nel settore;
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11) nominare quale referente unico per i rapporti con il Comune per la gestione della 

presente  convenzione  __________________________,  codice  fiscale 

____________________,  nato/a  a  _______________,  il 

________________________;

12) garantire la massima correttezza nelle comunicazioni con il Comune di Genova e nei 

rapporti con le famiglie utenti;

13) utilizzare la telematica per le comunicazioni inerenti al presente convenzionamento;

14) rispettare  i  termini  previsti  dalla  presente  convenzione  per  l’invio  delle 

comunicazioni  al  Comune  di  Genova,  utilizzando  la  modulistica  indicata,  tutta 

reperibile sul sito istituzionale della Regione Liguria.

Il soggetto titolare e/o gestore del Nido sarà il solo ed unico responsabile del corretto ed 

efficiente  esercizio  del  servizio,  nonché  dell’organizzazione  dello  stesso.  Il  soggetto 

titolare  e/o  gestore  del  Nido  si  assume,  nei  confronti  del  Comune,  in  via  diretta  ed 

esclusiva  ogni  responsabilità  derivante  dall’operato,  anche  omissivo,  delle  persone 

designate  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  educative  ed  in  generale  per il  regolare 

svolgimento del servizio.  I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, 

comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento 

all’Amministrazione, saranno assunti dal soggetto titolare e/o gestore del Nido a suo totale 

carico, senza riserve o eccezioni. Il Comune è esente da ogni responsabilità per qualsiasi 

danno possa accadere agli  utenti. A tal  fine,  il  Nido provvede alla copertura dei  rischi 

derivanti da responsabilità civile verso terzi mediante stipula di polizza assicurativa per 

importi adeguati.

ART.  7  IMPEGNI  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  SUCCESSIVI 

ALL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE. Il Comune di Genova si impegna a:
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a) adottare specifico provvedimento mediante il  quale, sulla base delle graduatorie 

dei  richiedenti  aventi  diritto (per  l’ASSE 1 e per  l’ASSE 2) e dell’entità  delle  

risorse assegnate,  saranno indicati, fino ad esaurimento delle risorse, gli elenchi 

dei destinatari dei voucher;

b) con riferimento agli importi della misura, il Comune di Genova provvederà come 

segue:

• ad  ogni  destinatario  con  ISEE  fino  a  euro  10.000,00  è  assegnato  il  valore  di 

voucher pari a euro 2.000,00 a bambino; 

• a ogni destinatario con ISEE da 10.001,00 a 50.000,00 è assegnato il  valore di  

voucher pari a euro 1.000,00, 

salvi,  in  entrambe  le  ipotesi,  i  casi  in  cui  la  retta  mensile  sia  inferiore 

rispettivamente a euro 200,00 o a euro 100,00 euro e/o la frequenza sia inferiore a 

dieci mesi. In tali situazioni l’importo deve essere riparametrato. In ogni caso il  

valore del voucher non può superare l’importo relativo al costo di frequenza che 

la famiglia deve corrispondere, tenuto conto anche di eventuali ulteriori benefici 

per analoga finalità che la famiglia è tenuta a dichiarare nella sua richiesta;

c) in caso di parità di ISEE, la Civica Amministrazione procederà secondo le seguenti 

modalità: hanno priorità le donne / i nuclei familiari che non hanno beneficiato dei 

contributi INPS di cui all’art. 4, comma 24, lett. b) della l. 28/06/2012, n. 92 e/o di  

altri benefici per analoghe finalità e, in subordine:

c.1)  per  l’azione  riferita  all’Asse  1:  hanno  priorità  le  donne  sole  e  -  in 

subordine - è valutato l’ordine cronologico di arrivo delle domande; 

c.2) per l’azione riferita all’Asse 2: hanno priorità i nuclei familiari in cui uno o 

entrambi i genitori lavorano o sono impegnati in percorsi di politica attiva del 
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lavoro  e  -  in  subordine  -  è  valutato  l’ordine  cronologico  di  arrivo  delle 

domande;

d) assegnare  –  mediante  determinazione  dirigenziale  -  eventuali  risorse  residue 

derivanti da rinunce, variazioni, revoche che interessino i fruitori dei  voucher,  ai 

richiedenti collocati in graduatoria ed esclusi dai precedenti elenchi di beneficiari  

(per l’Asse 1 oppure per l’Asse 2), fino ad esaurimento delle risorse conferite. 

e) sottoscrivere  la  presente  convenzione  con  i  nidi  d’infanzia  privati  accreditati  

aderenti  all’iniziativa.  In  assenza  di  tale  sottoscrizione  non potrà  procedersi  al 

riconoscimento del voucher;

f) acquisire dai destinatari della misura di cui alla D.G.R. 116/2018 l’autorizzazione 

ad erogare il  voucher al titolare e/o gestore del nido d’infanzia presso il quale è 

iscritto  il/la  proprio/a  figlio/a,  presentata  mediante  il  modello  allegato  n.  4 

dell’avviso pubblico approvato con il sopracitato provvedimento. In assenza di tale 

autorizzazione  sarà  precluso  alla  Civica  Amministrazione  di  riconoscere  e 

successivamente liquidare l’importo del voucher al titolare e/o gestore del nido;

g) acquisire dai destinatari della misura di cui alla D.G.R. 116/2018 le comunicazioni  

relative a qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla presentazione della 

domanda di accesso al voucher;

ART.  8  PRIVACY  E  TRATTAMENTO  DATI  (D.Lgs.  n.  196/2003  e  successive 

modifiche e integrazioni).  Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 il soggetto titolare e/o gestore 

del Nido è responsabile del trattamento dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di  

cui  possa  eventualmente  venire  in  possesso  nell’esecuzione  del  servizio.   Ai  fini  degli  

adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 si precisa che: il soggetto titolare e/o gestore del  

Nido, in relazione al servizio, tratterà dati personali e sensibili dell’utenza, sia per relazione  

diretta  con  l’utenza  stessa  che  nel  rapporto  con  gli  Uffici  comunali  preposti  e  con  le 
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Istituzioni  Scolastiche;  la  banca  dati  gestita  dal  soggetto  titolare  e/o  gestore  del  Nido 

conterrà dati dell’utenza dei servizi, dati raccolti ed elaborati per la progettazione sui casi e 

la gestione degli interventi, dati scambiati con l’Ufficio Coordinamento Tecnico dei Servizi 

per  l’Infanzia  Comunali  e  Privati  e  altri  uffici  comunali.  Il  soggetto  responsabile  del 

trattamento  dei  dati per  il  Nido  è  ____________________________,  nato/a  a 

_________________,  il  ________________,  che  si  intende  formalmente  nominato  dal 

Comune – con la presente convenzione – per gli adempimenti di cui al presente articolo ed 

in particolare:  informare  l’interessato  ai  sensi  dell’art.  13 D.Lgs  196/2003 attraverso  la 

predisposizione  di  apposite  indicazioni  e  strumenti  per  gli  incaricati;  provvedere 

all’individuazione per iscritto degli  incaricati,  curandone l’aggiornamento periodico e la 

formazione; fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con 

strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza 

fortuita  di  dati  personali  e/o  sensibili,  adottando  una  condotta  equipollente  al  segreto 

d’ufficio; adozione e gestione di minime misure di sicurezza, ai sensi del titolo V – capo II 

D.Lgs n. 196/2003; in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e  

22  D.Lgs  n.  196/2003,  assicurare  adeguata  gestione  e  controllo  delle  modalità  di 

trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti; in caso di 

trattamento  di  dati con  strumenti  diversi  da  quelli  elettronici,  assicurare  l’accesso 

controllato ai dati e la conservazione degli stessi in archivi debitamente custoditi; adozione 

di idonee misure per garantire la riservatezza di eventuali colloqui.

ART.  9  TUTELA  DELLA  SICUREZZA.  Tutti  gli  adempimenti,  gli  oneri  e  le 

responsabilità relativi alla sicurezza di lavoratori, utenti e terzi competono esclusivamente 

al titolare e/o gestore individuato nella presente convenzione. Il Comune di Genova resta 

estraneo ad ogni onore relativo alla sicurezza e si riserva la facoltà di verificare e/o far 

verificare il corretto adempimento di quanto previsto in materia di salute e sicurezza sul 
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lavoro, nonché la sicurezza e l’igiene complessive della struttura, a tutela degli ospiti. 

ART.  10  TUTELA DELLA QUALITA’.  Il  soggetto  titolare  e/o  gestore  del  Nido  si 

impegna a presentare al Comune relazione sull’andamento del servizio che illustri il grado 

di raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché i dati adeguatamente descritti relativi 

alla qualità percepita ed erogata. Al Comune è riconosciuto il diritto di accedere al Nido al  

fine di  operare  la  prevista  vigilanza,  con  particolare  riferimento  alla  qualità  dei  servizi  

prestati. Ai fini di cui sopra, il Nido si intende obbligato a fornire ai funzionari comunali e 

ad eventuali coadiutori incaricati della vigilanza e del controllo, la maggior collaborazione 

possibile,  fornendo  chiarimenti  che  potrebbero  essere  richiesti  e  le  opportune 

documentazioni,  impegnandosi  a  risolvere  le  problematiche  eventualmente  emerse.  Il 

soggetto  titolare  e/o  gestore  del  Nido  si  impegna  a  dare  massima collaborazione  nelle 

rilevazioni mensili e/o periodiche svolte per verificare l’andamento dei contributi concessi e 

in  senso più generale  nel  sistema di  valutazione della  qualità  dei  Nidi  d’Infanzia  della 

Regione  Liguria  e  nelle  rilevazioni  statistiche  che  l’Amministrazione  comunale  riterrà 

opportune.

ART.  11  RISOLUZIONE  E  REVOCA  DELLA  CONVENZIONE.  Il  Comune  di 

Genova  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  la  convenzione  in  caso:  1)  di  mancanza  di 

autorizzazione al funzionamento; 2) revoca dell’accreditamento; 3) qualora venga posta in 

essere anche una sola grave inadempienza o inadempienze reiterate, nonostante la formale 

contestazione  da  parte  degli  uffici  comunali,  rispetto  a  quanto  stabilito  nella  presente 

convenzione ed in particolare nell’Art. 6) “Impegni del Nido”.

Costituiscono, altresì, causa di risoluzione della convenzione:

A) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni;

B) errore  grave  nell’esercizio  delle  attività,  nonché  gravi  violazioni  alle  norme in 

materia  di  sicurezza  del  lavoro  e  gravi  violazioni  alle  norme  in  materia  di 
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contributi previdenziali e assistenziali;

C)  falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso delle prestazioni;

D)  transazioni di cui alla presente convenzione non eseguite avvalendosi di Istituti 

Bancari  o  della  Società  Poste  Italiane  Spa,  o  degli  altri  strumenti  idonei  a  

consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 

3 della Legge n. 136/2010. 

Le violazioni rilevate saranno previamente contestate per iscritto al Nido, assegnando un 

termine per la presentazione di eventuali difese. In ogni caso, il Comune si riserva, altresì,  

di  procedere  nei  confronti  del  soggetto titolare e/o gestore  del  Nido per  il  risarcimento 

dell’ulteriore danno, anche d’immagine.

ART.  12  SPESE  CONTRATTUALI.  Le  spese  di  registrazione  della  presente 

convenzione, in casi d’uso, sono a carico della parte richiedente.

ART. 13 FORO COMPETENTE. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti 

saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Competente - Foro esclusivo di Genova.

ART. 14 RINVIO. Per quanto non disciplinato espressamente dalla presente convenzione, 

le parti rinviano di comune accordo alle disposizioni di legge vigenti in materia, a quelle  

del  codice  civile,  a  quanto  previsto  dalla  deliberazione  della  Giunta  Regionale  del 

28/02/2018, n. 116 e dalla deliberazione della Giunta Regionale del 04/05/2018, n. 306.

Il Legale Rappresentante Il Direttore
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Allegato 2

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DA PARTE DEI NIDI D’INFANZIA LIGURI - PUBBLICI E/O PRIVATI ACCREDITATI – 
AD ADERIRE ALLA MISURA “VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO 

DI CONCILIAZIONE”
 A VALERE SU POR FSE LIGURIA 2014-2020

 
• ASSE  1  “OCCUPAZIONE” PRIORITA’  DI  INVESTIMENTO  8I,  OBIETTIVO 

SPECIFICO 8.2., AZIONE 8.2.1.
• ASSE  2  “INCLUSIONE  SOCIALE  E  LOTTA  ALLA  POVERTA’”,  PRIORITA’  DI 

INVESTIMENTO 9IV, OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 – AZIONE 9.3.3. 

Al Comune di
(capofila del distretto)

Il legale rappresentante (responsabile del servizio se nido a titolarità pubblica) del nido d’infanzia 
______________________________________  con  sede   in 
________________________________ via __________________________________n:_____ cap 
_____   tel.  _____________________  C.F.__________________________e-Mail 
____________________________________________
PEC 
__________________________________________________________________________

In  riferimento  all’Avviso  pubblico  emanato  dalla  Regione  Liguria  con  dgr  ___ del   _____  e 
finalizzato all’erogazione di Voucher nido di Inclusione e Voucher nido di Conciliazione per la 
frequenza di nidi d’infanzia per l’anno educativo 2018/2019 - a valere su por FSE Liguria 2014-
2020 e al relativo avviso pubblico emanato da codesto Comune 

MANIFESTA INTERESSE AD ADERIRE ALLA MISURA

A tal fine dichiara:
1. di avere preso visione dei contenuti dei due suddetti Avvisi;
2. di essere disponibile alla successiva sottoscrizione della convenzione il cui testo codesto Comune ha reso noto nel  

proprio avviso;
3. di essere consapevole che:



a. deve essere attestato a codesto Comune l’importo della retta di frequenza – comprensiva dei buoni pasto – per  
ogni bambino/a che usufruisce del voucher;

b. deve essere comunicata a codesto Comune ogni caso in cui le famiglie che usufruiscono della presente misura 
sono anche beneficiarie di altre analoghe agevolazioni;

c. ai fini dell’erogazione degli  importi  corrispondenti  ai voucher deve essere inviato trimestralmente a codesto 
Comune  il  rendiconto  delle  presenze  dei  bambini  che  usufruiscono  della  misura,  firmato  dal  legale 
rappresentante e/o responsabile del servizio;

d. in caso di frequenza del/la bambino/a destinatario/a di voucher,  inferiore a cinque giorni  mensili le famiglie  
devono presentare certificato medico e i gestori dei nidi devono dare comunicazione al Comune con le modalità 
da quest’ultimo stabilite;

Il sottoscritto si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella  
presente  domanda e  nella  documentazione  ad  essa  allegata,  consapevole  che  la  dichiarazione  
mendace, la falsità in atti o l’uso di un atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del  
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni  
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”  ed  implicano  
l’applicazione di una sanzione penale.

 Firma  del legale rappresentante e/o responsabile del servizio ______________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Liguria, Via Fieschi15, 16121 Genova.

Data _____________________             

Firma  del legale rappresentante e/o responsabile del servizio ______________________________

Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 
n.445

 



AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AI TITOLARI DI NIDI 
D’INFANZIA  PRIVATI  ACCREDITATI  OPERANTI  NEL  TERRITORIO  GENOVESE 
(DISTRETTI SOCIOSANITARI DA N. 8 A N. 13) INTERESSATI AD ADERIRE, PER L’ANNO 
EDUCATIVO  2018/2019,  ALLA  MISURA  “VOUCHER  NIDO  DI  INCLUSIONE  E  VOUCHER 
NIDO DI CONCILIAZIONE” A VALERE SU POR FSE LIGURIA 2014 – 2020,  DI CUI ALLA 
D.G.R. 116/2018 

Il presente avviso pubblico è rivolto ai titolari e/o gestori di nidi d’infanzia privati accreditati, operanti presso  

il territorio del Comune di Genova (corrispondente ai 9 Municipi ed articolato nei Distretti Sociosanitari da 

n. 8 al n. 13), interessati alla presentazione di manifestazioni d’interesse finalizzate all’adesione, per l’anno  

educativo 2018/2019, per il periodo settembre 2018 – giugno 2019, alla misura sperimentale “VOUCHER 

NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE” A VALERE SU POR FSE LIGURIA 

2014 – 2020 ed articolati in ASSE 1 “OCCUPAZIONE” priorità di investimento 8I, obiettivo specifico 8.2., 

azione 8.2.1. ed ASSE 2 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’”, priorità di investimento 

9IV, obiettivo specifico 9.3., azione 9.3.3, ed alla stipulazione di convenzione con il Comune di Genova per 

la regolamentazione dei rapporti conseguenti ed esplicitati all’interno dell’allegato A alla D.G.R. 116/2018 

(“Avviso pubblico rivolto ai Distretti Sociosanitari liguri per l’erogazione di voucher nido di inclusione e  

voucher nido di conciliazione a valere su POR FSE Liguria 2014 – 2020 – Asse 1 “Occupazione” priorità  

di  investimento 8I,  obiettivo specifico 8.2,  Asse 2 “Inclusione sociale  e  lotta  alla  povertà”,  priorità  di  

investimento  9IV,  obiettivo  specifico  9.3,  azione  9.3.3.  “voucher  nido  di  inclusione  e  voucher  nido  di  

conciliazione”) (si veda l’allegato schema di convenzione).

FINALITÀ

Tali  voucher saranno utilizzati per l’abbattimento dei costi di frequenza (rette e buoni pasto), per il tempo 

pieno e per il tempo parziale, con la finalità di:

- consentire ai  genitori  (in particolare alle madri) di  mantenere o migliorare la propria condizione  

lavorativa o di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di istruzione o di  

inserimento/reinserimento lavorativo;

- alleggerire  le  famiglie  a  basso reddito relativamente  alle  spese connesse alla  frequenza dei  nidi  

d’infanzia,  favorendo  la  possibilità,  per  i  componenti  disoccupati  e/o  inattivi  di  tali  nuclei,  di 

reintrodursi nel circuito lavorativo;

- incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai nidi d’infanzia, al fine di fornire ai 
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piccoli utenti opportunità di crescita ulteriori e diversificate rispetto a quelle della famiglia.

DESTINATARI DELLA MISURA DI CUI ALLA D.G.R. 116/2018

La D.G.R. 116/2018 ha individuato i soggetti destinatari degli interventi in discorso, ovvero:

A) donne occupate o impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro (corsi di formazione professionale,  

di istruzione e tirocini/work experience) con ISEE non superiore a € 50.000,00 (per quanto riguarda 

l’ASSE 1, “voucher nido di conciliazione”);

B) nuclei familiari in situazione di disagio economico con ISEE non superiore a € 20.000,00 (per quanto 

riguarda l’ASSE 2, “voucher nido di inclusione”);

I destinatari della misura devono, inoltre, essere residenti nel Comune di Genova e avere uno o più figli  

iscritti al servizio di nido d’infanzia nell’anno educativo 2018/2019. 

L’importo dei suddetti voucher – per entrambi gli Assi - è stato fissato in:

a) euro 200,00 mensili per i nuclei familiari con ISEE fino ad euro 10.000,00;

b) euro 100,00 mensili per i nuclei familiari con ISEE maggiore di euro 10.000,00,

secondo  le  indicazioni  contenute  nell’avviso  pubblico  rivolto  ai  Distretti  Sociosanitari  Liguri  per 

l’erogazione delle misure in discorso, allegato A alla D.G.R. 116/2018.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire  entro e non oltre il giorno     31 MAGGIO 2018, ALLE   
ORE 14:00, al Comune di Genova – Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni, mediante 
invio  delle  medesime  via  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo 
direzionescuolaegiovanicomge@postecert.it (nell’oggetto della mail PEC dovrà essere indicata esattamente  
la  seguente  dicitura:  “Manifestazione  d’interesse  da parte  dei  Nidi  d’infanzia  liguri  pubblici  e/o  privati 
accreditati  -   DGR.   116/2018 e  ss.mm.ii.”)  o  mediante  consegna del  plico  a  mani  presso  l’Ufficio  di  
Segreteria della Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni (sito in 16149 - Genova, Via di 
Francia,  n.  3,  V piano)  in  busta  chiusa  e  sigillata  recante  la  dicitura  all’esterno  della  busta  “contiene 
manifestazione d’interesse per voucher DGR 116/2018”.

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate su apposita modulistica, utilizzando l’”Allegato 2” 
all’avviso  pubblico  approvato  con  D.G.R.  116/2018,  accluso  al  presente  bando  e  scaricabile  dal  sito 
istituzionale  della  Regione  Liguria  nella  sezione  dedicata  al  Fondo  Sociale  Europeo,  e  devono  essere 
sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore del servizio educativo. Ad esse dovrà 
essere allegata copia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di 
appalto di evidenza pubblica. Tale manifestazione rappresenta una mera procedura di individuazione dei 
prestatori di nidi privati accreditati attivi nel territorio del Distretto Sociosanitario da n. 8 a n. 13 da inserire  
nell’elenco da allegare alla Manifestazione d’interesse che i Comuni capofila dei Distretti Sociosanitari liguri 
devono  inviare  in  Regione  per  aderire  all’iniziativa  di  cui  all’avviso  approvato  con  la  d.g.r.  116/18  e 
ss.mm.ii.
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GESTIONE ELENCO

Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, il Distretto Socio Sanitario redige l’elenco dei soggetti  
pubblici e/o privati accreditati da pubblicare ai fini della scelta da parte delle famiglie.

Il distretto sociosanitario sottoscrive - con i soggetti prestatori inseriti nel suddetto elenco – una convenzione 
di  cui  si  fornisce  schema.  L’inserimento  nell’elenco  sarà  oggetto  di  revoca  da  parte  del  Distretto 
Sociosanitario  nel  caso  in  cui  l’Amministrazione  competente  adotti  nei  confronti  del  prestatore  un 
provvedimento di revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento (ai sensi l.r. 9/17 e/o dgr 222/15).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati, di cui il Comune Capofila dei Distretti Sociosanitari da n. 8 a n. 13 entrerà in possesso, a seguito del  
presente  Avviso saranno trattati  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  dettate  dal  D.Lgs.  n.  196/2003 e 
comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.

Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dr.ssa Paola Bergamini

NORME FINALI ED INFORMAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni  
normative vigenti che regolano il presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Doriana Maria Pia Allegri.

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 
010/5577254-77395 oppure  possono  inoltrare  comunicazione  via  posta  elettronica  all’indirizzo 
direzionescuolaegiovani@comune.genova.it.
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