
  
                                                                                                                   Cuneo, 19 dicembre 2022 

 

Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per la qualificazione dei 

servizi educativi per l’infanzia “baby parking” attivi sul territorio del 

comune di Cuneo  
 

Il dirigente del settore personale, socio-educativo e appalti 
  
rende noto che il Comune di Cuneo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 1 dicembre 

2022, nell’ambito delle proprie politiche sociali, ha previsto un intervento finalizzato a sostenere 

l’attività e contribuire all’ulteriore qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia ‒ 

comunemente definiti come “baby parking” ‒ in considerazione della fondamentale importanza che 

tali attività rivestono per i minori e le loro famiglie. 

L’iniziativa si colloca nell’ambito della legge 13 luglio 2015 n. 107 e del Decreto Legislativo 

13 aprile 2017, n. 65 – Fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione, 

concernente l’ampliamento e il sostegno dell'offerta di servizi prima infanzia.  

Destinatari del bando sono i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio del comune di 

Cuneo che risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

— autorizzazione all’apertura e al funzionamento, ai sensi della D.G.R. n. 19 – 1361 del 20 novembre 

2000 e s.m.i;  

— essere in attività alla data di pubblicazione del presente avviso e avere svolto il servizio in forma 

autonoma e continuativa per almeno 12 mesi;  

— essere accreditati e convenzionati con il comune di Cuneo; 

— avere un numero di frequentanti, alla data di pubblicazione del presente avviso, pari almeno ai 

2/3 della capienza autorizzata. 

L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa.  

Al fine di poter effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori 

interessati ad autorizzare questo ente a utilizzare la posta P.E.C. [posta elettronica certificata] così 

come indicato nell’istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore 

legale di comunicazione.  

Oggetto dell’avviso  

L’intento che l’Amministrazione vuole perseguire mediante tale misura è di riconoscere la 

valenza e l’importanza dei servizi educativi per l’infanzia comunemente definiti “baby parking” e 

sostenere il ruolo che rivestono nei confronti dei minori e delle loro famiglie in un’ottica di 

conciliazione dei tempi di vita e lavoro.  

L’obiettivo è pertanto di contribuire ad innalzare la qualità di questi servizi, sostenendo gli 

investimenti nella formazione e nell’innovazione. 

Criteri e modalità 

Al contributo potranno accedere i servizi in possesso dei requisiti indicati in premessa. 

L’importo del contributo, con riferimento all’attività svolta nell’anno 2022, verrà determinato 

sulla base dei seguenti criteri: 
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‒ contributo fisso definito sulla base della capienza autorizzata [quota pari a € 55,00 per ogni 

posto]; 

‒ contributo aggiuntivo, con riferimento a ciascuna struttura, quantificato sulla base di: 

 accoglienza di minori in situazione di disabilità certificata [quota pari a € 350,00 per 

ciascun minore frequentante]; 

 costi sostenuti per l’acquisto o il noleggio di materiali e attrezzature ludico/didattico a 

carattere innovativo, fino a un massimo di € 31,50 per ciascun posto autorizzato; 

‒ contributo aggiuntivo, con riferimento a ciascun soggetto gestore, quantificato sulla base di: 

 formazione del personale [esclusa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza negli 

ambienti di lavoro] pari a € 200,00 qualora sia stato garantito un investimento minimo di 

30 ore annuali del proprio personale educativo e/o di coordinamento; 

 partecipazione alle attività del sistema infanzia cittadino o ad altre progettualità promosse 

dal comune di Cuneo, pari a € 200,00 qualora sia stato garantito un investimento minimo 

di 25 ore annuali del proprio personale educativo e/o di coordinamento; 

I fondi verranno erogati fino ad esaurimento degli importi stanziati, pari a complessivi € 

10.000,00. 

Gli importi destinati all’accoglienza dei minori con disabilità verranno ritenuti prioritari e 

pertanto potranno determinare una variazione [in diminuzione o in aumento] dei massimali previsti 

per l’acquisto/noleggio di materiali e attrezzature. 

I contributi verranno concessi nel rispetto del vigente “Regolamento comunale per la 

concessione di sovvenzioni, contributi e altri benefici”. 

Procedura  

I soggetti interessati devono far pervenire la richiesta di contributo compilando l’apposito form 

al seguente link https://servizionlinededagroup.comune.cuneo.it/portal/servizi/moduli/66/modulo, sezione 

“Concorsi e Istanze online” – “Contributi per la qualificazione dei servizi educativi per l’infanzia 

“baby parking” attivi sul territorio del comune di Cuneo”, effettuando l’accesso tramite credenziali 

certificate [SPID/CIE]. Si precisa che devono essere utilizzate le credenziali del legale rappresentante. 

Il modulo potrà essere salvato in “bozza” e successivamente modificato prima dell’invio. 

Sarà in ogni caso possibile riaprire un modulo già inviato cliccando su “Elenco delle tue 

istanze” e rigenerando il modulo. Il sistema manterrà in memoria l’ultima versione confermata e 

inviata. 

Il modulo compilato in versione definitiva dovrà essere compilato entro e non oltre le ore 

12.00 del 30 dicembre 2022. Oltre tale data non sarà più possibile accedere al link sopra indicato per 

la compilazione e/o la modifica della candidatura. 

Informazioni  

Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente 

presso il Comune di Cuneo — Servizio socio educativo  [tel. 0171 444542/503 –– e-mail 

serviziscolastici@comune.cuneo.it].  

Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione  

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è il signor Biga Ivano, istruttore direttivo del 

settore Personale, socio-educativo e appalti –– tel. 0171 444542 –– e-mail 

ivan.biga@comune.cuneo.it.   

 

Il dirigente  

Rinaldi Giorgio  
Documento firmato digitalmente  
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