BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI
ASILI NIDO COMUNALI IN PIEMONTE
Criteri generali del Bando
Stanziamento
Lo stanziamento complessivo deliberato dalla Compagnia di San Paolo per la ristrutturazione di
asili nido comunali esistenti nel territorio della regione Piemonte ammonta a € 2.500.000.
Finalità
La Compagnia, dopo aver promosso attraverso un precedente bando la realizzazione di nuovi asili
nido comunali in Piemonte e dopo aver sostenuto il progetto dei micronidi familiari a Torino,
intende ora sostenere la riqualificazione dei servizi per la prima infanzia esistenti, nella
consapevolezza dell’importanza di tali servizi che, oltre ad offrire ai bambini percorsi qualificati di
crescita, di stimolo delle potenzialità cognitive e di socializzazione, consentono alle famiglie di
armonizzare i tempi di lavoro con i tempi dedicati alla cura dei figli.
Obiettivo della Compagnia è inoltre la promozione di elementi di sostenibilità ambientale nella
riqualificazione delle strutture, in modo da poter offrire ai piccoli ospiti spazi più adeguati e
consentire al contempo una riduzione dei costi di gestione e un minor impatto sull’ambiente.
Enti ammissibili e requisiti di ammissibilità
Sono ammessi alla partecipazione i seguenti enti pubblici con sede nella regione Piemonte:
a) Comuni titolari dei servizi;
b) Consorzi di Comuni o Istituzioni comunali destinate all’argomento, costituite ai sensi del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i;
c) Comunità Montane e Comunità Collinari che dimostrino di avere la titolarità della gestione dei
servizi in argomento.
I beneficiari devono dimostrare di essere proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento o di
averne disponibilità almeno di durata decennale. La disponibilità dovrà essere documentata
obbligatoriamente nella forma scritta, presentando copia del provvedimento o dell’atto che
conferisce la piena disponibilità.
Tipologia di servizi finanziati
Possono beneficiare del contributo i seguenti servizi per la prima infanzia:
• asili nido comunali tradizionali, realizzati ai sensi della L.R. 3/73 e s.m.i. e risultanti funzionanti
alla rilevazione effettuata dalle province nell’a.s. 2006/2007;
• micronidi comunali autorizzati a funzionare ai sensi della L.R. 1/2004 e secondo i requisiti di
cui alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i.
Non sono ammessi a contributo i seguenti servizi:
• centri di custodia oraria di cui alla D.G.R. n.19-1361 del 20/11/2000;
• servizi domiciliari per la prima infanzia e nidi in famiglia di cui alla D.G.R. n. 48-14482 del
29/12/2004;
• servizi integrativi per la prima infanzia di cui alla L. 285/97;
• sezioni primavera di cui alla D.G.R. n. 2-9002 del 20/06/2008.

Ammontare e destinazione del contributo della Compagnia di San Paolo
I contributi che la Compagnia di San Paolo potrà concedere per la realizzazione di ogni singolo
progetto ammonteranno al massimo a € 120.000 e saranno determinati nella misura dell’80% del
costo totale dell’intervento (che dovrà quindi essere al massimo di € 150.000).
Le opere ammesse al contributo saranno:
 opere di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti ai sensi della L. 46/90 e del D.M.
37/2008, nonché le opere impiantistiche finalizzate alla sostenibilità ambientale della
struttura;
 opere di adeguamento, installazione e potenziamento di impianti e dispositivi riferiti alla
prevenzione incendi;
 opere di adeguamento igienico-sanitario;
 opere di adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 opere edili per la sicurezza statica della struttura;
 opere di adeguamento delle aree gioco esterne di pertinenza esclusiva del nido;
 opere edili per il superamento di barriere architettoniche.
Saranno, inoltre, ammesse a contributo:
 forniture di arredi e attrezzature mobili;
 spese per le opere edili connesse agli interventi impiantistici;
 spese tecniche sostenute per la progettazione, il coordinamento e la direzione dei lavori;
 spese per le forniture di singoli elementi necessari a garantire la sicurezza degli impianti, la
prevenzione incendi e il superamento delle barriere architettoniche;
 oneri accessori gravanti sulla stazione appaltante (I.V.A., verifiche tecniche dello stato di
fatto, certificazioni, perizie, ecc.).
Non saranno ammessi al finanziamento:
 lavori già realizzati o in corso di realizzazione alla data di approvazione del presente bando;
 lavori da eseguirsi su asili nido o micronido oggetto di interventi ancora in corso di
contribuzione ai sensi dei bandi promossi dalla Regione Piemonte dall’anno 2001 all’anno
2008 e dal “Progetto Prima Infanzia - Scuole Materne e Nidi” promosso dalla Fondazione
CRT nel 2008.
Il contributo non è cumulabile con successive istanze di finanziamento presentate alla Regione
Piemonte.
I lavori potranno essere avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di
contributo. Nel caso l’istanza non sia ammessa al finanziamento non si procederà ad alcun rimborso
delle opere realizzate.
Modalità di perfezionamento del contributo
La liquidazione degli importi da parte della Compagnia avverrà su presentazione di fatture emesse
in capo all’ente beneficiario, in ragione dell’80% dell’ammontare di ogni singola fattura.
Periodicamente dovrà inoltre essere fornita su richiesta della Compagnia una relazione tecnica
sull’andamento dei lavori, accompagnata da relativa documentazione fotografica.
Tempi di realizzazione
I lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla formalizzazione del contributo da parte della
Compagnia e dovranno essere terminati entro dodici mesi dal loro inizio.
L’eventuale proroga dei tempi deve essere richiesta dal legale rappresentante dell’Ente beneficiario
almeno un mese prima della scadenza e potrà essere concessa unicamente per motivi eccezionali e
documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

Valutazione
Le candidature presentate saranno oggetto di:
•
verifica sotto il profilo formale
Le proposte progettuali presentate saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della
correttezza formale, ossia della conformità con quanto stabilito nel bando in relazione a
beneficiari e tipologie di intervento ammissibili, completezza e regolarità della documentazione
richiesta, rispetto dei tempi di scadenza del bando.
Non saranno ammessi i dossier di candidatura che a seguito della verifica preliminare
risulteranno: presentati oltre il termine stabilito, non completi dei documenti e delle
informazioni richieste (da fornire secondo la modulistica predisposta sottoscritta dal Legale
rappresentante), il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento e con i
beneficiari ammissibili o, infine, i cui lavori siano iniziati prima della presentazione della
domanda.
Le relative proposte progettuali saranno pertanto escluse dalla successiva fase di valutazione di
merito.
In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate,
la Compagnia potrà richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l’istanza possa
essere valutata nel merito.
•
valutazione di merito
Saranno considerati criteri preferenziali:
- la maggiore capacità ricettiva del servizio alla data di presentazione della domanda;
- liste d’attesa del servizio all’inizio dell’a.s. 2008/2009;
- utilizzo di materiali eco-compatibili e di tecnologie finalizzate al risparmio energetico;
- il grado di obsolescenza delle parti dell’immobile oggetto dell’intervento;
- quota di cofinanziamento dell’intervento;
- minor costo progettuale dell’intervento.
Ogni Ente potrà inviare al massimo 2 istanze di contributo, ad esclusione del Comune di Torino che
potrà inviarne al massimo 4.
Si precisa inoltre che:
- sarà presa in considerazione una sola istanza per ogni immobile oggetto d’intervento;
- devono essere presentate singole e separate istanze di contributo per ogni asilo nido o
micronido, anche nel caso in cui vengano presentate richieste di contributo per più servizi dal
medesimo Ente.
Per informazioni sul bando è possibile rivolgersi alla Compagnia inviando un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo politichesociali@compagnia.torino.it, specificando come oggetto “Bando
riqualificazione asili nido comunali in Piemonte”.
Si precisa che non verranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle domande o
sull’esito della selezione.
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate all’indirizzo:

COMPAGNIA DI SAN PAOLO
Area Politiche Sociali e Assistenziali
Bando per la riqualificazione degli asili comunali in Piemonte
Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino

La documentazione potrà essere spedita e dovrà pervenire in plico sigillato alla Compagnia entro e
non oltre le ore 17.00 del giorno 30/04/2009. Farà fede il timbro di protocollo della Compagnia di
San Paolo.
Le domande pervenute oltre la data stabilita saranno restituite al mittente mediante raccomandata
a.r.. Quelle pervenute entro i termini stabiliti non saranno restituite.
Modulistica e allegati
Il dossier di candidatura relativo a ciascun progetto dovrà comprendere:
• Lettera, firmata dal legale rappresentante dell’ente, che specifichi l’oggetto della richiesta e
l’ammontare del contributo richiesto
• Scheda A per il profilo dell’ente richiedente (su modulo appositamente predisposto)
• Scheda B per il profilo dell’iniziativa (su modulo appositamente predisposto)
• Consenso al trattamento dei dati personali firmato dal legale rappresentante dell’ente richiedente
e dell’ente gestore (su modulo appositamente predisposto)
• Titolo di proprietà o di disponibilità almeno decennale dell’immobile
• Progetto preliminare redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
• Atto formale di approvazione del progetto preliminare e della sua copertura finanziaria
• Documentazione fotografica dell’immobile oggetto dell’intervento
Le schede dovranno essere compilate obbligatoriamente in tutte le loro parti e, analogamente agli
allegati, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente.
La modulistica da utilizzare è reperibile nel sito www.compagnia.torino.it ed è in distribuzione
gratuita presso la sede della Compagnia nei seguenti orari: lunedì–venerdì, ore 8.30-17.00.
Esito della selezione
Al termine della procedura di selezione, prevista entro il 30/09/2009, nel sito della Compagnia
www.compagnia.torino.it verrà reso pubblico l’elenco delle iniziative selezionate e l’entità dei
contributi deliberati. Gli enti realizzatori delle iniziative selezionate riceveranno successivamente
comunicazione scritta con le istruzioni necessarie all’ottenimento dei fondi.
E’ inteso che le iniziative non citate in tale elenco debbono ritenersi non selezionate e quindi
escluse dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da ritenersi come
comunicazione informativa da parte della Compagnia di esito negativo per la selezione.
La Compagnia potrà effettuare verifiche dirette o indirette sull’attuazione dell’iniziativa e sulle sue
concrete ricadute.
Gli enti selezionati sono tenuti a citare il contributo ricevuto in ogni occasione pubblica e su ogni
materiale informativo inerente il progetto, concordandone preventivamente le modalità con
l’Ufficio Relazioni Esterne della Compagnia.

