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Prot. n. 48/2009 
Circ. n. 8/2009 

Padova, 30 marzo 2009  
 
     Alle Scuole dell’Infanzia associate 

loro sede 
 
 
OGGETTO: nuovi servizi educativi alla prima infanzia (nidi integrati, micronidi, centri d’infanzia, 
ecc,). 
 
 La Giunta Regionale del Veneto ha approvato, con la deliberazione n. 470 del 24.2.2009, le modalità 
per la presentazione delle domande per l’apertura di nuovi servizi educativi per la prima infanzia disciplinati 
dalla L.R. 32/1990. 
 Con la presente Vi forniamo alcune importanti notizie invitandoVi, qualora vogliate presentare 
domanda, consultare la citata delibera nel sito della Regione del Veneto e d eventualmente contattarci per 
utili istruzioni e il nostro aiuto. 
 
1 – Tipologia dei servizi educativi per la prima infanzia. 
Ai sensi della L.R. 32/1990 sono servizi educativi per la prima infanzia: 
 

tipologia Età degli utenti Nr. utenti Note 
Asilo Nido 3 mesi – 36 mesi minimo 3 ; massimo 60 Riservato ai Comuni 
Nido Aziendale 3 mesi – 36 mesi minimo 3 ; massimo 60 Riservato ad aziende 
Nido Integrato 
(nello stesso edificio della 
Scuola Materna) 

12 – 36 mesi (*) Minimo 12; massimo 32 (*) anche da 3 mesi di età se ci 
sono gli spazi per i lattanti 

Centro Infanzia A) 12 – 36 mesi (*) 
B ) 3 – 6 anni 

A) minimo 12; massimo 60 
B) minimo una sezione di 
scuola dell’infanzia 

(*) come sopra 

Micronido 12 – 36 mesi (*) Minimo 12; massimo 32 (*) anche da 3 mesi di età se ci 
sono gli spazi per i lattanti 

 
2 – Moduli per le domande e documenti da allegare. 
Le domande devono essere presentate esclusivamente sugli appositi moduli allegati alla delibera 
regionale. I moduli sono 3: 

o l'allegato A per la presentazione di domanda di assegnazione di contributo in conto capitale;  

o l'allegato B per la presentazione di domanda di apertura di un nuovo servizio, senza l'assegnazione di 
contributo in conto capitale;  

o l'allegato C per la presentazione di domanda di modifica per un servizio già approvato ai sensi della 
L.R. n. 32/90 o L. n. 448/01, art.70;  

I moduli vanno compilati con cura in ogni loro parte, specificando quale tipologia si ipotizza di attivare, 
allegando: a) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente richiedente (ai 
sensi del DPR n. 445/00); b) il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale competente territorialmente 
relativamente alla programmazione attuativa locale, che costituisce atto obbligatorio. 

Gli enti titolari di servizi già approvati ai sensi della L.R. n. 32/90 e L. 448/01 art. 70, che chiedono solo 
modifiche al medesimo, senza assegnazione di contributo in conto capitale, utilizzeranno l'Allegato C. 
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3 – Condizioni e requisiti per presentare la domanda. 

La DGR. 470/2009 stabilisce le seguenti condizioni per poter presentare domanda:  

• il richiedente può presentare una sola domanda per il medesimo servizio per la prima infanzia;  
• il richiedente può presentare domanda in conto capitale per un solo servizio per la prima infanzia presso 

lo stesso Comune;  
• il richiedente non può presentare domanda in conto capitale per i servizi per la prima infanzia che 

risultano già assegnatari di un contributo in conto capitale negli ultimi cinque anni, ovvero quelli che 
sono beneficiari nei provvedimenti emanati negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008;  

La DGR prevede, inoltre che, in linea con quanto previsto dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23.3.2000, le 
domande saranno prese in considerazione in relazione alla percentuale teorica di copertura territoriale 
comunale di posti nido, riferita alla popolazione 0-2 anni (ISTAT 2007), ad esclusione dei Comuni con più di 
n. 1.500 bambini della fascia d'età suddetta nei quali la domanda di posti è superiore ai posti disponibili. Per 
questo requisito dovete consultare l'allegato D della citata Delibera 470/2009. 

In fase di valutazione delle domanda la Direzione Regionale per i Servizi Sociali  potrà richiedere 
documentazione integrativa allo scopo, anche, di suggerire soluzioni diverse o più idonee all'ambito 
territoriale. 

4 – Modalità e data di presentazione della domanda. 

La domanda va presentata a mezzo posta, con raccomandata A/R, indirizzata alla Direzione Regionale 
per i Servizi Sociali, Servizio per la Famiglia, Ufficio Servizi Prima Infanzia, Rio Novo 3493, 
Dorsoduro - 30123 Venezia, entro il 30 aprile 2009 (fa fede il timbro postale). 
 
5 – Altre notizie. 
• L’esame delle domande e la comunicazione della loro eventuale approvazione richiedono qualche mese. 

Di norma la Regione adotta il provvedimento entro il mese di settembre dell’anno corrente.  
• Il provvedimento regionale di approvazione della domanda precisa l’ammontare del contributo, gli 

adempimenti da svolgere, la documentazione da presentare e i tempi di realizzazione della iniziativa. 
• I servizi innovativi approvati con il presente bando devono osservare le nuove norme sulla 

autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale approvate con D.G.R. n. 84 del 16.01.2007, 
che si possono reperire nel sito dell’ARSS Veneto – www.arssveneto.it – sezione ACCREDITAMENTO. 

• Tenete conto, nelle vostre valutazioni, che, per quanto riguarda la gestione del servizio (e quindi per il 
calcolo delle rette) la Regione, attualmente, concede €. 1.200,00 l’anno per bambino, calcolato sulla 
sola presenza. Si possono ottenere, per il servizio di nido, contributi anche dai Comuni con la stipula di 
specifici accordi.  

 
 Potete trovare la modulistica per la domanda anche nel sito www.fismpadova.it. 
 
 La FISM può mettere a Vostra disposizione consulenti e professionisti che Vi possono aiutare nella 
compilazione delle domande, nella successiva fase di presentazione dei progetti strutturali e psico-pedagogici 
e nel percorso dell’accreditamento. 
 
 Cordialità. 
 

IL PRESIDENTE 
Ugo Lessio 
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