
 
 

 

CO M U N E  D I  S Ì N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I     

SETTORE SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

                                                                                 

 

AVVISO PUBBLICO ''PRIMI PASSI'' 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER I SOGGETTI INTERESSATI AL FINANZIAMENTO 

 

Il Responsabile del Settore Sociale e Pubblica Istruzione 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

È indetto un avviso pubblico regionale per individuare i soggetti interessati al finanziamento di cui all’Avviso 

Pubblico regionale “Primi Passi” - Determinazione 5 gennaio 2021, n. 3, della Direzione Generale delle 

Politiche Sociali - Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della Regione Sardegna. 

Il finanziamento mira a 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. 

A tal fine sono individuati i seguenti interventi: 

- Intervento n. 3 - ''Supporto alla famiglia, tramite la riformulazione dei servizi in seguito alla 

emergenza COVID-19 (0-3 anni)'', con la specifica finalità di supportare l’attivazione di servizi 

per la prima infanzia agevolando la riprogettazione degli spazi, le attività di programmazione, 

la rivisitazione dei percorsi e l’adeguamento dei servizi resisi necessari in seguito all'emergenza; 

- Intervento n. 8 - ''Supporto al mantenimento delle strutture per l'infanzia nei comuni in cui i 

servizi sono stati danneggiati dall'emergenza COVID-19'', con la specifica finalità di supportare 

le strutture che, in seguito all'emergenza, abbiano dovuto procedere alla rimodulazione 

dell'offerta con conseguente incremento dei propri costi di gestione. 

Art. 2 – Beneficiari e soggetti interessati al finanziamento 

I beneficiari dell’avviso regionale sono i comuni e le unioni di comuni della Regione Sardegna nel cui 

territorio ricadano le strutture per l’infanzia pubbliche e private, convenzionate e non, che siano 

autorizzate al funzionamento come richiesto dalla normativa vigente e che abbiano manifestato 

l’interesse e presentino i requisiti necessari per ricevere il finanziamento. 

L’importo complessivo eventualmente assegnato è ripartito tra le predette strutture. È ammissibile 

la partecipazione da parte dello stesso potenziale beneficiario per entrambe le linee di intervento. 
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Art. 3 – Destinatari finali degli interventi 

Destinatari finali degli interventi finanziabili sono i bambini e le bambine in età utile (0–3 anni) per 

l’accesso ai servizi per la prima infanzia e le rispettive famiglie. 

Art. 4 – Descrizione dell’intervento n. 3 

La specifica finalità dell’intervento n. 3 è quella di supportare l’attivazione di servizi per la prima 

infanzia agevolando la riprogettazione degli spazi, le attività di programmazione, la rivisitazione dei 

percorsi e l’adeguamento dei servizi resisi necessari in seguito all’emergenza da COVID-19. 

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

consistenti nell’impostazione di programma a didattica a distanza, finalizzata talvolta anche al 

sostegno genitoriale e all’implementazione dei servizi educativi a favore dei bambini 0-3 anni. 

Alcuni esempi pratici possono essere: 

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 loro riapertura. 

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 rende 

necessario assicurare che il personale, precedentemente impegnato nelle attività frontali e 

nell'assistenza, sia mantenuto in servizio. 

Art. 5 – Contributo riconosciuto per l’intervento n. 3 

Il contributo riconosciuto per realizzare l’intervento n. 3 è di € 35,00 mensili per ogni bambino 

iscritto nelle strutture alla data della pubblicazione dell’avviso regionale. I nidi che garantiranno di 

destinare la quota del 10% a bambini con disabilità ottengono un bonus di € 1.000,00. 

Art. 6 – Periodo di copertura per l’intervento n. 3 

Per l’intervento n. 3 il finanziamento è riconosciuto per un massimo di undici mesi, e comunque fino 

ad esaurimento fondi, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2020. 

Art. 7 – Documentazione per accedere al finanziamento per l’intervento n. 3 

I soggetti interessati al finanziamento di cui all’intervento n. 3 possono presentare istanza al 

Comune di Sìnnai compilando il modulo di Domanda (Allegato 1 )  e la manifestazione d’interesse di 

cui all’Allegato 1 A -ISTANZA DI FINANZIAMENTO INTERVENTO 3 : nel riquadro 1 dovrà essere 

inserita la sola denominazione della struttura  mentre andranno debitamente compilati i riquadri n 

2, n 3, n 4   accludendo, inoltre, la seguente documentazione in formato PDF: 
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- allegato 2 A, di cui alla modulistica regionale, compilato e firmato in ogni sua parte; 

- copia della carta di identità del legale rappresentante della struttura; 

- copia dell’autorizzazione al funzionamento della struttura; 

La documentazione deve essere presentata Ufficio Amministrativo – Sociale del Comune di Sìnnai 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 1 Aprile 2021 attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

certificata protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it   

L’oggetto della comunicazione deve contenere la dicitura: “Manifestazione d’interesse per la 

partecipazione all’avviso regionale ‘Primi Passi’ - Intervento 3”. 

Art. 8 – Descrizione dell’intervento n. 8 

La specifica finalità dell’intervento n. 8 è quella di supportare le strutture che, in seguito 

all'emergenza, abbiano dovuto procedere alla rimodulazione dell'offerta con conseguente 

incremento dei propri costi di gestione. 

Il finanziamento è volto a contribuire alla copertura dei suddetti costi di gestione. 

Le spese ammissibili al finanziamento devono essere: 

- eleggibili, cioè temporalmente sostenute a decorrere dalla data di chiusura della struttura per 

lockdown – e comunque non antecedentemente al 1° febbraio 2020 – e per tutta la durata dell’anno; 

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

- effettive, e quindi corrispondenti a pagamenti realmente effettuati imputabili all’intervento, 

direttamente o con calcolo pro-rata; non sono ammesse spese a forfait; 

- documentabili, ossia giustificate da fatture quietanzate o documenti contabili con valore 

probatorio equivalente e con tracciabilità bancaria; 

- contabilizzate, ovvero riscontrabili nelle registrazioni contabili effettuate in relazione alla 

gestione dell’intervento. 

Nello specifico sono ritenute ammissibili le spese in conto gestione relative all’attivazione o prosecu-

zione di servizi per la prima infanzia e a parziale copertura delle spese di gestione di seguito dettagliate: 

- costi del personale educativo, ovvero i costi relativi al compenso degli educatori e del personale 

ausiliario, compresi i costi accessori tra cui oneri riflessi, assicurazione, contributi, ammissibili 

solo in caso di personale a contratto o di servizio esternalizzato; 

- costi del materiale ludico - didattico, in misura non superiore al 10% del contributo assegnato; 

- costi di 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. 

Alle strutture che attesteranno l’assunzione del personale aggiuntivo sopra richiamato, per ciascun 

gruppo/sezione, sarà assicurata una maggiorazione del finanziamento pari al 10%. 

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ss. mm. 

Art. 9 – Contributo riconosciuto per l’intervento n. 8 
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Il contributo riconosciuto per realizzare l’intervento n. 8 è di € 70,00 mensili per ogni bambino 

iscritto nelle strutture alla data della pubblicazione dell’avviso regionale.  

Art. 10 – Periodo di copertura per l’intervento n. 8 

Per l’intervento n. 8 il finanziamento è riconosciuto per un massimo di undici mesi, e comunque fino 

ad esaurimento fondi, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2020. 

Art. 11 – Documentazione per accedere al finanziamento per l’intervento n. 8 

I soggetti interessati al finanziamento di cui all’intervento n. 8 possono presentare istanza al 

Comune di Sìnnai compilando il modulo di domanda (Allegato 1) e la manifestazione d’interesse di 

cui all’Allegato 1 B- ISTANZA DI FINANZIAMENTO INTERVENTO 8: nel riquadro 1 dovrà essere 

inserita la sola denominazione della struttura  mentre andranno debitamente compilati i riquadri n 

2, n 3, n 4 inclusa la parte relativa al numero dei posti autorizzati e al numero degli iscritti  ,  

accludendo, inoltre, la seguente documentazione in formato PDF: 

- allegato 2 B, di cui alla modulistica regionale, compilato e firmato in ogni parte; 

- copia della carta di identità del legale rappresentante della struttura; 

- copia dell’autorizzazione al funzionamento della struttura; 

La documentazione deve essere presentata Ufficio Amministrativo – Sociale del Comune di Sìnnai 

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 1 Aprile 2021 attraverso l’indirizzo di posta elettronica 

certificata protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it   

L’oggetto della comunicazione deve contenere la dicitura: “Manifestazione d’interesse per la 

partecipazione all’avviso regionale ‘Primi Passi’ - Intervento 8”. 

Art. 12 – Referente comunale e responsabile del procedimento 

Il referente del Comune di Sìnnai per il presente Avviso, nonché il responsabile del relativo 

procedimento amministrativo, è la Dott.ssa Monica Piroddi, Responsabile del Settore Sociale e 

Pubblica Istruzione del Comune di Sìnnai, tel. 0707690413, e-mail mpiroddi@comune.sinnai.ca.it  

Art. 13 – Trattamento dei dati personali 

La presentazione di una manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso pubblico implica 

l’avvenuto presa visione, da parte del rappresentante legale della struttura e di tutti i soggetti a 

qualsiasi titolo coinvolti, dell’informativa sul trattamento dei dati personali per il relativo 

procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679. 

I.a.: P.L. Il Responsabile del Settore 

F.to Dott.ssa Monica Piroddi 

 


