
 COMUNE DI  ALGHERO
CIUTAT DE L’ALGUER

   Provincia  di Sassari
SETTORE  V  PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA - TURISMO

AVVISO 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER I SOGGETTI  INTERESSATI AL  FINANZIAMENTO

BANDO “PRIMI PASSI” DETERMINAZIONE N. 3 DEL 5 GENNAIO 2021
DELLA  DIREZIONE  GENERALE  DELLE  POLITICHE  PER  LA
FAMIGLIA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
 

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

Scadenza:   10 marzo 2021

Art 1: OGGETTO DEL BANDO, BENEFICIARI – DESTINATARI   ED  INTERVENTI

La Regione Sardegna con Determinazione n 3 del 05/01/2021 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 ri-progettazione 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’Intervento sono i Comuni nel cui
territorio ricadono le strutture per l’infanzia pubbliche  e  private  (convenzionate  e  non
convenzionate). 

CON IL PRESENTE AVVISO IL COMUNE DI ALGHERO INTENDE INDIVIDUARE I SOGGETTI,
POTENZIALI REALIZZATORI DEGLI INTERVENTI, INTERESSATI AL FINANZIAMENTO. 

I Beneficiari del bando regionale sono i Comuni/Unioni di Comuni della Regione Sardegna nel cui
territorio ricadono le strutture per l’infanzia pubbliche e private (convenzionate e non convenzionate). 
L’importo  complessivo  eventualmente  assegnato  al  Comune/Unione  di  Comuni,  dovrà  essere  poi
ripartito tra le diverse strutture per le quali si è chiesto e ottenuto il finanziamento. 
È ammissibile la partecipazione da parte dello stesso potenziale beneficiario per entrambe le linee di
intervento. Al fine di garantire anche ai piccoli comuni un congruo riconoscimento economico, verrà
assegnata (per ciascuna linea di intervento 3 e 8) una quota fissa secondo le modalità indicate nella
seguente tabella: 



Contributo Fisso Numero posti autorizzati alla data di
pubblicazione dell’avviso 

€ 5.000,00 fino a 50 

€ 7.500,00 fino a 100 

€ 10.000,00 fino a  200

€ 20.000,00 fino a  300

€ 30.000,00 Oltre i 300

I destinatari del presente avviso 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. 

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 che possono presentare la manifestazione d’interesse sono le
Strutture  pubbliche  o  private  (convenzionate  o  no)  che  ricadono  nel  territorio  comunale  di
Alghero che si occupano di servizi  prima infanzia (0-3 anni)

La struttura deve essere autorizzata al funzionamento come richiesto dalla normativa vigente ed in 
regola con il DURC

LA REGIONE SARDEGNA INTENDE RAFFORZARE I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA

INFANZIA (0-3  ANNI),  TRAMITE UNA COMPLESSIVA REVISIONE DELL'OFFERTA ATTRAVERSO LA RI-
PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA.

Art 3   DESCRIZIONE INTERVENTO   3

La finalità dell’intervento 3 è quella di supportare l’attivazione di servizi per la prima infanzia
tramite la ri-progettazione degli spazi, delle attività di programmazione e rivisitazione dei percorsi,
del necessario adeguamento dei servizi in seguito all’emergenza COVID-19
Il  finanziamento  è  volto  a  progettare  e  mantenere  servizi  educativi  di  supporto  alla  famiglia,
consistenti  nell’impostazione  di  programmi  di  didattica  a  distanza,  finalizzati   anche  al  sostegno



genitoriale e all’implementazione dei servizi educativi a favore dei bambini 0-3 anni. Servizi  quali  a
titolo d’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  ri-progettazione  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 INTERVENTO 3

Il contributo mensile riconosciuto per realizzare l’intervento n° 3 (art 3 del presente bando) ammonta a
€ 35,00 mensili per ogni bambino iscritto nella struttura alla data della pubblicazione del presente
bando. I nidi che garantiranno di destinare la quota del 10 % a bambini con disabilità otterranno un
bonus di € 1.000,00.

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 e potranno imputarsi al periodo compreso tra il 01.02.2020 e la data
di scadenza dell’Avviso (come indicato documento Prot. N. 2284 del 14/02/2021 - Determinazione
n.69   Approvazione chiarimenti quesiti frequenti - FAQ  e allegato (A) FAQ) .

Art 6  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO

Gli interessati, possono presentare richiesta di finanziamento al Comune di Alghero compilando il
modulo di manifestazione d’interesse allegato alla presente e allegando la seguente
documentazione:

1. Allegato 2 A compilato e firmato in ogni sua parte
2. Allegato 3A compilato e firmato in ogni sua parte
3. Allegato 4° ( se presente) compilato in ogni sua parte
4. Copia carta di identità del legale rappresentante della struttura
5. Copia dell’autorizzazione al funzionamento della struttura 
6. Dichiarazione sostitutiva dove si dichiara il numero dei bambini iscritti alla data di 

pubblicazione dell’Avviso. 
7. Progetto  breve contenente la descrizione dell’intervento secondo l’art 3 del presente bando e 

la valorizzazione, programmazione e progettazione delle attività sempre citate all’art 3.

La documentazione su citata deve essere presentata entro e non oltre le ore 14 del giorno 10 marzo   
2021 tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it .

mailto:protocollo@pec.comune.alghero.ss.it


L’oggetto  della  mail  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 dell’educatore, 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 che scaturiranno a seguito della pandemia
Covid - 19 . 

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 
ss.mm.ii.

Art 8  CONTRIBUTO RICONOSCIUTO PER INTERVENTO 8

Il contributo riconosciuto per tale intervento ammonta a € 70 mensili per ogni bambino iscritto 
alla data di pubblicazione dell’Avviso.

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  e potranno  imputarsi  al  periodo  compreso  tra  il
01.02.2020 e  la  data  di  scadenza  dell’Avviso (come indicato  documento  Prot.  N.  2284 del
14/02/2021  -  Determinazione  n.69    Approvazione  chiarimenti  quesiti  frequenti  -  FAQ   e
allegato (A) FAQ) ..

Art 10 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO

Gli interessati, possono presentare richiesta di finanziamento al Comune di Alghero compilando il
modulo di manifestazione d’interesse allegato alla presente e allegando la seguente 
documentazione:

1. Allegato 2 B compilato e firmato in ogni sua parte
2. Allegato 3B compilato e firmato in ogni sua parte
3. Copia carta di identità del legale rappresentante della struttura
4. Copia dell’autorizzazione al funzionamento della struttura
5. Dichiarazione sostitutiva dove si dichiara il numero dei bambini iscritti

alla data di pubblicazione dell’Avviso
6. Progetto breve contenente la descrizione dell’intervento secondo l’art 7 del

presente  bando  e  la  valorizzazione  delle  attività  ed  i  relativi  costi  di
gestione.



La documentazione su citata deve essere presentata entro e non oltre le ore 14 del giorno 10  marzo
2021 tramite  pec  all’indirizzo:  protocollo@pec.comune.alghero.ss.it . L’oggetto  della  mail  deve
contenere  la  seguente  dicitura:  “Manifestazione  d’interesse  per  la  partecipazione  al  bando
regionale Primi Passi Intervento 8” . 
I documenti richiesti devono essere obbligatoriamente presentati in formato PDF

Art 11  SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI PER ENTRAMBI GLI INTERVENTI

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.

Le spese ammissibili al finanziamento devono essere:

 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 2020;

 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 e/o
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.

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.

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

Art 12 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Alghero, alla data di scadenza del presente bando, avvia il procedimento di controllo
sulle  richieste  presentate.  Qualora  le  stesse  risultassero  essere  complete  e  ammissibili  al

mailto:protocollo@pec.comune.alghero.ss.it


finanziamento,  l’Ente  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 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), tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati al fine della
partecipazione alla procedura di manifestazione d’interesse in oggetto.

Il Comune di Alghero garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto del
Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” , del “Codice  della  Privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003
(nella versione novellata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle Linee guida dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni dell’EDPB (European Data Protection Board,
ex WP 29) e più in generale, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati
personali.

Art 14. UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE

L’ufficio Responsabile del procedimento è l’ufficio 1 Pubblica Istruzione  nella figura del dirigente 
del Servizio Pubblica Istruzione  Dott. Pietro Nurra. Per qualsiasi delucidazione  contattare i seguenti 
indirizzi mail  s.solinas@comune.alghero.ss.it;  g.calaresu@comune.alghero.ss.it; 

Allegati alla presente:

AVVISO RAS
MODULO DI DOMANDA 
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2 A
ALLEGATO 3 A
ALLEGATO 4 A
ALLEGATO 2 B
ALLEGATO 3 B

LA DIRIGENTE DEL V SETTORE
          Dott. Pietro Nurra
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