
COMUNE  DI  CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

Prot. n. 20997 Codigoro, 25/11/2020

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 Sud-
Est, 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)

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 10 dicembre 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;

• 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
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;

mailto:comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it


✔ 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.

      IL DIRIGENTE
dott. Alessandro Cartelli

    f.to

http://www.comune.codigoro.fe.it/

