COMUNE DI CROTONE
AVVISO PUBBLICO
“NIDI D’INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI”
Il Comune di Crotone, in conformità dell’Avviso Pubblico della Regione Calabria “Nidi
d’Infanzia e Servizi Integrativi” pubblicato sul BURC del 6 dicembre 20112011 Supplemento
straordinario n. 1 al n. 48 del 2 dicembre 2011
Comunica che
Sono aperti i termini per presentare domande di contributo riguardanti la realizzazione di
nidi d’infanzia e servizi integrativi.
Sono finanziabili le seguenti tipologie
ipologie d’intervento:
AZIONE A
Programmi di investimento, concernenti la realizzazione di un nuovo nido d’infanzia (compreso il nido
aziendale) o micro-nido
nido o di un servizio integrativo (spazio gioco per bambini, centro per bambini e
famiglie).
AZIONE B
Contributi in spesa corrente ai Comuni, per l’avviamento di servizi integrativi educativi, domiciliari e
familiari, promossi e gestiti da soggetti privati, realizzati tramite il presente avviso pubblico.

Le richieste di contributo per gli interventi previsti
previs nell’Azione
Azione A vanno presentate
direttamente alla Regione Calabria, secondo i termini e le modalità contenuti
contenut nell’avviso
pubblico regionale sopra citato, utilizzando l’apposita modulistica ed allegando tutta la
documentazione riportata al punto 3.11, oltre all’attestazione
l’attestazione sui nidi e servizi integrativi
esistenti che dovrà essere rilasciata,
rilasciata, previa richiesta, da questo Comune.
Le richiestee di contributo per gli interventi previsti nell’Azione
Azione B vanno presentate,
invece, a questo Comune – Settore Politiche Sociali , sempre secondo i termini e le

modalità contenuti nell’avviso pubblico regionale sopra citato, utilizzando l’apposita
modulistica ed allegando tutta la documentazione riportata al punto 4.11. Detto Settore
verificherà la rispondenza e la regolarità dei requisiti delle richieste pervenute nei termini
e le trasmetterà, nei 30 giorni successivi alla scadenza, alla Regione Calabria.
I termini di presentazione delle richieste inizialmente previsti per il 6 febbraio 2012
sono stati prorogati di ulteriori 30 giorni.
Il bando integrale con la documentazione per la richiesta di contributo è reperibile presso:
-

L’Ufficio del Servizio Sociale Comunale sito in piazza della Resistenza n.1;

-

Sul sito internet www.comune.crotone.it, oppure sul sito internet della Regione
Calabria www.regione.calabria – Formazione Lavoro –

Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Valerio, tel.0962 921418.
Crotone, lì ____________
Il Dirigente del Settore 6
Avv. Vincenzo Scalera

