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AVVISO PUBBLICO 

PRIMI PASSI 

INTERVENTO N. 3 SUPPORTO ALLA FAMIGLIA, TRAMITE LA 
RIFORMULAZIONE DEI SERVIZI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA 

COVID - 19 (0-3 ANNI) 
 

INTERVENTO N. 8 SUPPORTO AL MANTENIMENTO DELLE 
STRUTTURE PER L’INFANZIA NEI COMUNI IN CUI I SERVIZI 
SONO STATI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA COVID – 19 

 

 
Manifestazione d’interesse per i soggetti interessati al 

finanziamento (soggetti realizzatori) 

 
 
 

 
Scadenza: 10 marzo 2021 



Art 1- Oggetto del bando e interventi 
 

Con il presente avviso si rende noto che la Regione Sardegna, con Determinazione n. 3 del 05.01.2021 della 

Direzione Politiche Sociali, ha approvato l’Avviso “Primi Passi”, con il quale intende rafforzare i servizi socio-

educativi per la prima infanzia (0-3 anni), tramite una complessiva revisione dell'offerta, attuata attraverso la 

riprogettazione dei servizi di supporto alla famiglia, consistenti nell’impostazione di programmi di didattica a 

distanza, finalizzati sia al sostegno genitoriale che a favore dei bambini. 

I beneficiari dell’avviso regionale sono i Comuni nel cui territorio ricadono le strutture per l’infanzia pubbliche 

e private, i quali dovranno individuare, tramite procedura ad evidenza pubblica, i soggetti interessati al 

finanziamento, per poi presentare alla Regione le singole richieste. 

 
Le azioni, oggetto del presente avviso includono due distinti interventi: 

 

Obiettivo di Servizio II – Servizi per l’infanzia 

Intervento 3 Supporto alla famiglia, tramite la 
riformulazione dei servizi in seguito 
all'emergenza Covid - 19 (0-3 anni) 

Intervento 8 Supporto al mantenimento delle strutture per 
l’infanzia nei Comuni in cui i servizi sono stati 
danneggiati dall'emergenza Covid - 19 
(0 - 3 anni) 

 

 
Art 2 - Soggetti interessati al finanziamento 

 
I soggetti interessati al finanziamento e che pertanto dovranno presentare la manifestazione d’interesse sono 

le Strutture pubbliche o private (convenzionate o no) che ricadono nel territorio comunale di Settimo San 

Pietro e che si occupano di servizi per la prima infanzia (0-3 anni) 

 
La struttura deve essere autorizzata al funzionamento come richiesto dalla normativa vigente 

 
Art 3 - Descrizione intervento 3 

 
La finalità dell’intervento 3 è quella di supportare l’attivazione di servizi per la prima infanzia tramite la 

riprogettazione degli spazi, delle attività di programmazione e rivisitazione dei percorsi, dell’adeguamento 

dei servizi in seguito all’emergenza COVID-19. 

Il finanziamento è volto a progettare e mantenere servizi educativi di supporto alla famiglia, consistenti sia 

nell’impostazione di programmi di didattica a distanza, finalizzati al sostegno genitoriale, che 

all’implementazione dei servizi educativi a favore dei bambini 0-3 anni, quali ad esempio: 

 
1) video conferenze sulle modalità di allattamento; 

2) consulenze pedagogiche; 

3) seminari sulla funzione educativa del gioco tra genitori e figli; 

4) attività di coinvolgimento del bambino a distanza anche tramite racconti interattivi; 

5) attività di programmazione e rivisitazione dei percorsi a seguito della riapertura nell’anno scolastico. 

 
Un'attenzione particolare deve essere rivolta ai bambini disabili per i quali dovranno essere progettati servizi 

che consentano l'interazione con i loro coetanei. 

Nell'ottica della riprogettazione degli spazi, delle conseguenti attività di programmazione e rivisitazione dei 

percorsi, delle esigenze di adeguamento dei servizi in vista della riapertura, si renderà necessario assicurare 

che il personale, precedentemente impegnato nelle attività frontali e nell'assistenza, sia mantenuto in servizio 

consentendo in questo modo di sopperire alla carenza di liquidità derivante dal mancato pagamento delle rette, 

da parte delle famiglie, nei mesi di chiusura. 

 
Art 4 - Contributo riconosciuto per l’intervento 3 

 
Ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Regionale, il contributo riconosciuto al Comune per l’intervento 3 è costituito da 

una quota fissa assegnata in base al numero di posti bambino autorizzati alla data del 07.01.2021, più un 

contributo pari a € 35,00 mensili per ogni bambino iscritto nelle strutture alla stessa data (data pubblicazione 

Avviso Regionale).  



Le risorse saranno ripartite dalla Regione (ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso Regionale), in proporzione al 

punteggio attribuito a ciascuna istanza in base ai seguenti parametri: il numero dei bambini iscritti al 07.01.2021 

e la completezza e coerenza dell’istanza di finanziamento (proposta progettuale).   

 

I nidi che garantiranno di destinare una quota pari al 10 % del finanziamento attribuito a favore di bambini con 

disabilità otterranno un bonus di € 1.000,00, da utilizzare per almeno il 50% all’assistenza dei suddetti bambini. 

Le risorse saranno trasferite alle strutture solo a seguito dell’effettiva assegnazione da parte della Regione 

Sardegna. 

 
Art 5 - Periodo di copertura intervento 3 

 
Il finanziamento è riconosciuto per un massimo di 11 mesi fino ad esaurimento fondi, a decorrere dalla data 

del 1 febbraio 2020. 

 
Art 6 - Documentazione da presentare per accedere al finanziamento 

 
Gli interessati, possono presentare manifestazione di interesse per accedere al finanziamento al Comune di 

Settimo San Pietro, compilando il modulo allegato alla presente unitamente alla seguente documentazione: 

 
- Allegato 2 A compilato e firmato in ogni sua parte 

- Copia carta di identità del legale rappresentante della struttura  

- Progetto (allegato 3) contenente la descrizione dell’intervento secondo l’art. 3 del presente bando, la 

programmazione e progettazione delle attività e la definizione dei costi. 

 

 
La documentazione su citata deve essere presentata entro e non oltre il giorno 10 marzo 2021 al seguente 

indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it.  

L’oggetto della PEC deve contenere la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per la partecipazione 

al bando regionale Primi Passi Intervento 3”. I documenti richiesti devono essere obbligatoriamente 

presentati in formato PDF. 

 

Art 7 - Descrizione intervento 8 

 
 

La finalità dell’Intervento 8 è quella di garantire il mantenimento delle strutture per l’infanzia nei Comuni in 
cui i servizi sono stati danneggiati dall’emergenza Covid - 19. 
L’intervento consiste nel supportare i Comuni nel cui territorio ricadono le strutture per l’infanzia per bambini 
dai 0 ai 3 anni per il mantenimento del servizio, attraverso un contributo destinato a coprire i costi di gestione 
(es. costo educatori, utenze varie, ecc.). 
Il target dell’intervento è il mantenimento dei servizi in essere e l’adeguamento degli stessi alle esigenze 
imposte dall’avvio della fase 2 e dalle successive esigenze organizzative scaturite a seguito della pandemia 
Covid-19. 
 

Le spese ammissibili al finanziamento sono: 
 

- eleggibili, cioè temporalmente sostenute a decorrere dalla data della chiusura della struttura per il 
lockdown e comunque non antecedenti al 01 febbraio 2020 e per tutta la durata dell’anno; 

 
- legittime, ossia conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente; 

 

- effettive, quindi corrispondenti ai pagamenti realmente effettuati imputabili all’intervento, direttamente o 
con calcolo pro-rata. Non sono ammesse spese a forfait; 
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- documentabili, cioè essere giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili con valore probatorio 
equivalente, e con tracciabilità bancaria; 

 
- contabilizzate, quindi essere riscontrabili nelle registrazioni contabili effettuate in relazione alla gestione 

dell’intervento. 
 

Nello specifico, sono ritenute ammissibili le spese in conto gestione relative 
all’attivazione/prosecuzione dei servizi per la prima infanzia e a parziale copertura delle spese di 
gestione, di seguito dettagliate: 

 

- il costo del personale educativo, quali: i costi relativi al compenso dell'educatore e del personale ausiliario, 
compresi i costi accessori tra cui oneri riflessi, assicurazione, contributi, ammissibile solo in caso di personale 
a contratto o di servizio esternalizzato; 

 
- i costi relativi ai materiali ludico - didattici, in misura non superiore al 10% del contributo assegnato; 

 
- i costi relativi alla formazione e aggiornamento professionale del personale educativo reclutato, in misura 
non superiore al 10% del contributo assegnato; 

 
- altre spese generali, in misura non superiore al 10% del contributo assegnato. 

 

Ai nidi che attesteranno l’assunzione del personale aggiuntivo, per ciascun gruppo/sezione, sarà assicurata 
una maggiorazione del finanziamento pari al 10%. 
 

Art 8 - Contributo riconosciuto per intervento 8 

 
Ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso Regionale, il contributo riconosciuto al Comune per l’intervento 8 è costituito da 

una quota fissa assegnata in base al numero di posti bambino autorizzati alla data del 07.01.2021, più un Il 

contributo di € 70 mensili per ogni bambino iscritto alla stessa data. 

 
Art 9: Periodo di copertura intervento 8 

 
Il finanziamento è riconosciuto per un massimo di 11 mesi fino ad esaurimento fondi, a decorrere dalla data 

del 1 febbraio 2020. 

 

 
Art 10 Documentazione da presentare per accedere al finanziamento 

 
Gli interessati, possono presentare richiesta di finanziamento al Comune di Settimo San Pietro compilando il 

modulo di manifestazione d’interesse allegato alla presente e allegando la seguente documentazione: 

 
- Allegato 2 B compilato e firmato in ogni sua parte 
- Copia carta di identità del legale rappresentante della struttura 
- Progetto (allegato 4) contenente la descrizione dell’intervento secondo l’art 7 del presente avviso, la 

programmazione e progettazione delle attività, la definizione dei costi.   

 
 La documentazione su citata deve essere presentata entro e non oltre il giorno 5 marzo 2021 al seguente 

indirizzo di posta elettronica : protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it  

L’oggetto della pec deve contenere la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per la partecipazione 

al bando regionale Primi Passi Intervento 3”. I documenti richiesti devono essere obbligatoriamente 

presentati in formato PDF. 
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Art 11 - Spese ammissibili e non ammissibili  

 

Le spese ammissibili al finanziamento sono: 
 

- eleggibili, cioè temporalmente sostenute a decorrere dalla data della chiusura della struttura per il 
lockdown e comunque non antecedenti al 01 febbraio 2020 e per tutta la durata dell’anno; 

 
- legittime, ossia conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente; 

 

- effettive, quindi corrispondenti ai pagamenti realmente effettuati imputabili all’intervento, direttamente o 
con calcolo pro-rata. Non sono ammesse spese a forfait; 

- documentabili, cioè essere giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili con valore probatorio 
equivalente, e con tracciabilità bancaria; 

 
- contabilizzate, quindi essere riscontrabili nelle registrazioni contabili effettuate in relazione alla gestione 

dell’intervento. 
 

Nello specifico, sono ritenute ammissibili le spese in conto gestione relative 
all’attivazione/prosecuzione dei servizi per la prima infanzia e a parziale copertura delle spese di 
gestione, di seguito dettagliate: 

 

- il costo del personale educativo, quali: i costi relativi al compenso dell'educatore e del personale ausiliario, 
compresi i costi accessori tra cui oneri riflessi, assicurazione, contributi, ammissibile solo in caso di personale 
a contratto o di servizio esternalizzato; 

 
- i costi relativi ai materiali ludico - didattici, in misura non superiore al 10% del contributo assegnato; 

 
- i costi relativi alla formazione e aggiornamento professionale del personale educativo reclutato, in misura 
non superiore al 10% del contributo assegnato; 

 
- altre spese generali, in misura non superiore al 10% del contributo assegnato. 

 

Per entrambi gli interventi sono ammesse tutte le tipologie di spesa riconducibili alle misure di contrasto 

all'emergenza Covid - 19 ed è considerata ammissibile l’IVA, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, 

previdenziale o assicurativo attinente alla realizzazione dell’intervento, purché non siano recuperabili. 

Sono invece considerate non ammissibili le spese relative ad un bene/servizio rispetto al quale il beneficiario 

abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario. 

Un costo, per essere ammissibile e rimborsato, deve: 

- Essere compreso nelle voci indicate nel piano finanziario di progetto; 

- Riferirsi temporalmente al periodo compreso tra la data di avvio attività e la data di conclusione del progetto; 

- Essere pertinente e imputabile direttamente alle operazioni eseguite; 

- Essere reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state 

effettivamente pagate nell’attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in 

conformità con le disposizioni normative e i principi contabili. 

 

Sono esplicitamente inammissibili: 

- Gli oneri finanziari o gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, gli oneri meramente 

finanziari; 

- Le ammende, le penali, le spese per controversie legali o sanzioni conseguenti a violazioni di impegni 

contrattuali, ecc. 

 
Art 12 - Modalità di erogazione del contributo 

 
Il Comune di Settimo San Pietro, alla data di scadenza del presente bando, avvia il procedimento di controllo 

sulle richieste presentate. Qualora le stesse risultassero essere complete e ammissibili al finanziamento, 

provvederà a inviare la richiesta di finanziamento alla Regione Sardegna tramite piattaforma SIPES entro il 26 

marzo 2021. 

Il Direttore delle Politiche Sociali della RAS, procede all’approvazione della graduatoria degli Enti ammessi 

all’intervento con l’indicazione dell’ammontare del finanziamento assegnato a ciascun ente beneficiario ai fini 

del successivo impegno e liquidazione. 

 
Il Comune dovrà procedere al monitoraggio degli interventi, con la piena collaborazione dei soggetti richiedenti 



il finanziamento, poi presentare un rendiconto finale al Servizio Politiche Sociali relativo alle spese sostenute 

per ciascuna struttura entro un anno dall’assegnazione delle risorse. 

 
Art 13 - Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” (General Data Protection 
Regulation) 

 

Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia 

(incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 

Regolamento UE 2016/679 o “GDPR”). Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Settimo San Pietro sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle 

finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati. Il Responsabile per la protezione dei dati personali 

del Comune di Settimo San Pietro è Ichnelios ScaRL, via E. Caruso, 34, Sassari, rappresentata dal dott. 

Roberto Piras, e-mail: dpo@ichnelios.it 

La finalità del trattamento è relativa alla gestione del presente procedimento. 

Il Comune di Settimo San Pietro fonda il trattamento dei dati personali sulla seguente base giuridica (ex art. 6 

GDPR): obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. Il trattamento sarà svolto in forma 

automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad 

opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili 

(art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 

Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati potranno 

essere comunicati a: INPS, RAS, Ministero dell’Interno (Prefettura), Ministero di Giustizia (Tribunale della 

Repubblica); Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del 

Lavoro, ed in genere tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui 

alle finalità anzi indicate. 

I partecipanti alla presente manifestazione di interesse possono esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. n. 

196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e dal Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Responsabile 

dell’Area Socio-culturale, in qualità di Responsabile del trattamento. 

 

Art 14 – Responsabile del Procedimento 
 

Il Responsabile del procedimento è Daniela Locci, la quale può essere contattata al seguente numero: 
0707691220 o al seguente indirizzo e-mail: daniela.locci@comune.settimosanpietro.ca.it 
  
 

Allegati 
 
Istanza manifestazione di interesse 

 
Allegato 2 A per il finanziamento Intervento 3 
 
Allegato 2 b per il finanziamento Intervento 8  
 
Progetto (allegato 3) contenente la descrizione dell’intervento secondo l’art 3 dell’Avviso pubblico comunale, la 
programmazione e progettazione delle attività, la definizione dei costi. (intervento 3) 
  
Progetto (allegato 4) contenente la descrizione dell’intervento secondo l’art 7 dell’Avviso pubblico comunale, la 
programmazione e progettazione delle attività, la definizione dei costi.  (intervento 8)  
 
 
 
            Settimo San Pietro lì 12.02.2021 
  
 

Il Responsabile dell’Area 
                   Daniela Locci 
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