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OGGETTO: Servizi educativi per la prima infanzia anno educativo 2022-2023 - "Sezione Primavera" - Presa d'atto
delle manifestazioni di interesse e individuazione del soggetto realizzatore del servizio.

IL RESPONSABILE
Premesso che:

 con Determinazione del direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione
Molise n. 4722 del 10.08.2022, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 24/2022, è
stato approvato l’Avviso pubblico per l’anno educativo 2022/2023, e relativi allegati, rivolto
prioritariamente ai Comuni molisani che hanno presentato manifestazione d’interesse all’attivazione dei
servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2021-2023, ai sensi della Delibera di G.R. n. 347 del
15 ottobre 2021 per il triennio 2021-2022 il cui elenco è stato approvato con DD n. 6447/2021;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 26.08.2022 il Comune:
o ha preso atto ed ha aderito al suindicato Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici
finalizzati all’attivazione, al potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nell’anno
educativo 2022/2023 (nel periodo compreso dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023) diramato dalla
Regione Molise;
o ha preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale ad attivare per l’a.e. 2022-2023 sul
territorio comunale progetto/i di servizi per la prima infanzia così come definito dal Capo II “Strutture
e servizi per la prima infanzia” – art. 38 (Sezione Primavera o Sezione Ponte ) del Regolamento
Regionale di attuazione della Legge regionale n. 13/2014 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.
59/2015 e smi rivolto a bambini dai 24 ai 36 mesi, per un funzionamento non inferiore a 5 giorni alla
settimana e per almeno 5 ore al giorno, per un minimo di 6 mesi e massimo 8 mesi (nel periodo
compreso tra il 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023);
o si è impegnato al cofinanziamento pari al 20% del contributo pubblico concesso per ciascun progetto
candidato, in forma monetaria, attraverso l’impiego di risorse proprie dell’Ente;
dato atto:
o che il Comune di Venafro, nel rispetto delle direttive regionali, ha provveduto ad attivare la

procedura di evidenza pubblica per individuare il/i soggetti interessati all’attivazione dei servizi socioeducativi per la prima infanzia come previsti dal Capo II Artt. 36-37 e 38 del Regolamento regionale
n. 1/2021 e smi – a.e. 2022/2023;
o che con determinazione Rus n. 313 del 31/08/2022 il responsabile del settore AA.GG., ha approvato i
seguenti avvisi pubblici:
-

Manifestazione di interesse rivolto ai soggetti realizzatori per l’attivazione di Servizi educativi per
la prima infanzia “Sezione Primavera” a.e. 2022-2023” e relativi allegati;

-

Manifestazione di interesse rivolto a potenziali fruitori del servizio “Sezione Primavera” a.e.
2022/2023, e relativi allegati;

Dato atto altresì:
 Che l’avviso in parola è stato pubblicato in data 31.08.2022 all’albo pretorio on line e sul sito
istituzionale di questo Ente;
 che alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissata per le ore 12:30
del giorno 09 settembre 2022, è pervenuta una sola manifestazione di interesse;
Vista la manifestazione di interesse inviata a mezzo PEC in data 07/09/2022 alle ore 19:48 dalla ditta Il
Grillo Parlante” di Valeria Cardines con sede in Venafro, via Quinto Orazio Flacco n. 11 – CF
CRDVLR87T46L725R – P.IVA 00925150948, assunta al protocollo generale dell’Ente in data 08/09/2022 alle
ore 09:47 al n. 14769 con la quale ha manifestato l’interesse per la realizzazione, nel territorio del Comune
di Venafro del servizio denominato “Sezione Primavera” per l’anno educativo 2022/2023;
Viste le manifestazioni di interesse presentate dai genitori dei potenziali fruitori del servizio al protocollo
generale dell’Ente;
Dato atto:
 che si procederà alla compilazione della scheda progetto per l’attivazione di servizi educativi per la
prima infanzia, sull’apposito schema (All.B) predisposto dalla Regione Molise;
 che solo dopo l’approvazione del progetto educativo denominato: “Una giostra di emozioni”, da parte
della Regione Molise, il Comune procederà all’affidamento del servizio educativo secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
 che il contributo economico richiesto dal Comune è proporzionato rispetto al numero dei bambini
effettivamente frequentanti il servizio e alla durata giornaliera del servizio (part-time), secondo quanto
stabilito dall’art. 5 – contributo economico – dell’Avviso pubblico regionale;
 che il Comune di Venafro si è riservato di trovare copertura ai costi che graveranno nel bilancio a titolo
di cofinanziamento nella misura non inferiore al venti per cento dell’importo che sarà ammesso a
finanziamento dalla Regione Molise, come da impegno assunto con la sopra richiamata deliberazione
n.125 del 26.08.2022;
 che relativamente al sottoscritto Responsabile del Servizio e del Procedimento, non sussistono
condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed
a quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente
provvedimento;
Ritenuto opportuno procedere alla compilazione dell’istanza di partecipazione all’Avviso Regionale per
l’attivazione del servizio educativo per la prima infanzia “Sezione Primavera” a.e. 2022/2023 sull’apposita
modulistica regionale (All.A) da trasmettere, insieme alla scheda progetto (All.B), all’elenco degli iscritti (All.
C) e al piano finanziario (All. D) entro i termini prescritti dalla Regione Molise, a mezzo PEC;
Richiamati:
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Documento unico di programmazione 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 08/08/2022, esecutiva ai sensi di legge con la quale è
stato approvato la parte finanziaria del PEG 2022/2024;
- il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 Di dare atto che in data 07/09/2022 alle ore 19:48 è stata presentata, a mezzo Pec, dalla ditta “IL GRILLO
PARLANTE” di Cardines Valeria con sede in Venafro, la manifestazione di interesse, assunta al protocollo
generale dell’ente in data 08/09/2022 alle ore 09:48 per la realizzazione di un servizio educativo per la
prima infanzia – sezione primavera - denominato “Una Giostra di Emozioni” per l’anno educativo 20222023;
 Di ammettere a seguito della verifica della corrispondenza ai contenuti dell’Avviso Regionale, la
suindicata manifestazione di interesse, individuando il seguente soggetto realizzatore del servizio
educativo per la prima infanzia- a.e. 2022/2023- in possesso della prevista esperienza:
IL GRILLO PARLANTE di Cardines Valeria con sede in Venafro, via Q. Orazione Flacco, 11codice
fiscale CRDVLR87T46L725R – P. IVA 00925150948  Di dare atto;
 che si procederà alla compilazione della scheda progetto del servizio “Sezione Primavera”
denominazione del progetto: “Una Giostra di Emozioni” sull’apposito schema (All.B), dell'elenco
iscritti (All. C) e del piano finanziario (All. D) secondo lo schema predisposto dalla Regione Molise;
 che il contributo economico richiesto dal Comune è proporzionato rispetto al numero dei bambini
effettivamente frequentanti il servizio e alla durata giornaliera del servizio (part-time), secondo
quanto stabilito dall’art. 5 – contributo economico – dell’Avviso pubblico regionale;
 che solo dopo l’approvazione del progetto da parte della Regione Molise, il Comune procederà
all’affidamento del servizio Sezione Primavera, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 che il Comune di Venafro si è riservato di trovare copertura ai costi che graveranno nel bilancio a
titolo di cofinanziamento nella misura non inferiore al venti per cento dell’importo che sarà ammesso
a finanziamento dalla Regione Molise, come da impegno assunto con la sopra richiamata
deliberazione n. 125/2022;
 che si procederà, a seguito di formale assegnazione del finanziamento regionale, alla stipula del
contratto/convenzione con il soggetto realizzatore;
 Di procedere alla compilazione dall’istanza di partecipazione all’Avviso Regionale per l’attivazione del
servizio educativo per la prima infanzia a.e. 2022/2023 sull’apposita modulistica regionale (All. A) da
trasmettere, insieme alla scheda progetto (all.B), elenco iscritti (All. C) e il piano finanziario (All. D);
 Di trasmettere gli atti (all. A,B,C e D) alla Regione Molise, a mezzo PEC, nei termini prescritti per gli
adempimenti di competenza;
 Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del
Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale, altresì, parere favorevole di regolarità
tecnica e di legittimità.
Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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