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AVVISO PUBBLICO  

PRIMI PASSI 
 

Procedura per l’individuazione dei soggetti interessati al finanziamento di 

cui al bando Regionale: “PRIMI PASSI” indetto nell’ambito del Fondo per 

lo Sviluppo e Coesione 2007/2013-Premialità obiettivo di servizio II-

Servizi per l’infanzia. 

 

PREMESSA: 

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), sostenendo una 

complessiva revisione dell'offerta sia nell'immediato che a regime, per 

fronteggiare l'attuale emergenza che ha completamente modificato 

l'organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia, impartendo 

specifici indirizzi per la revisione delle schede intervento dell'ambito 

infanzia. A tal fine sono state definite le seguenti linee prioritarie: 

a) supporto ai Comuni/Unioni di Comuni nel cui territorio ricadono le 

strutture per la prima infanzia pubbliche, private e private convenzionate 

(0-3 anni), per il mantenimento dei servizi in essere attraverso un 

contributo destinato a coprire parte dei costi di gestione (es. costo del 

personale, utenze varie, oneri riflessi, assicurazione, ecc.); 

b) progettazione di servizi educativi di supporto alla famiglia consistenti 

sia nell'impostazione di nuovi programmi di didattica a distanza finalizzati 

anche al sostegno genitoriale, sia nell'implementazione, nella 

riorganizzazione e rimodulazione dell'offerta educativa, con 
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un'attenzione particolare ai bambini disabili per i quali saranno progettati 

spazi e servizi che consentano l'interazione con i loro coetanei;  

c) ampliamento del novero degli investimenti per nuove 

realizzazioni/ampliamenti/ristrutturazioni e per il riassetto degli spazi in 

maniera tale da garantire la sicurezza ed il distanziamento, ivi compresi i 

nidi in contesto domiciliare ed assicurare l'adeguamento degli spazi 

all'accoglienza di bambini disabili. 

In particolare, al fine di rendere le azioni maggiormente rispondenti 

all’attuale fabbisogno, sono stati riprogrammati anche gli interventi 

riferiti alla schede 3 e 8: 

• 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. 

 

Soggetti interessati al finanziamento 

Soggetti che ricadono nel territorio comunale di Uri che si occupano di 

prima infanzia (0-3 anni). 

La struttura deve essere autorizzata al funzionamento come richiesto 

dalla normativa vigente.  

Di seguito una sintesi degli interventi ammessi a finanziamento: 

 

SCHDA SINTETTICA INTERVENTO 3 

 

Finalità 

Supportare l’attivazione di servizi per la prima infanzia tramite la 

riprogettazione degli spazi, delle necessarie attività di 

programmazione e rivistazione dei percorsi, del necessario 

adeguamento dei servizi, in seguito all’emergenza Covid-19. 

Tipologia 

intervento 

L’intervento è volto aa progettare e mantenere i servizi educativi 

di supporto alla famiglia, consistenti sia nell’impostazione di 
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programmi di didattica a distanza, finalizzati al sostegno 

genitoriale che all’implementazione dei servizi educativi a favore 

dei bambini 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 dovrà essere rivolta ai bambini disabili 

per i quali dovranno essere progettati servizi che consentano 

l’interazione con i loro coetanei. 

Destinatari 
Bambini e bambine in età utile (0-3 anni) per l’accesso ai servizi 

pe5r la prima infanzia e le rispettive famiglie. 

Contributo 

fisso 

Proporzionale al numero di posti autorizzati alla data di 

pubblicazione dell’avviso 

Contributo 

mensile (si 

somma al 

contributo 

fisso) 

Pari a un massimo di € 35 mensili per ogni bambino iscritto nella 

struttura alla data di pubblicazione dell’Avviso. Eventuali economie 

rilevate sulla dotazione finanziaria complessiva verranno ripartite 

sulla base del numero di bambini iscritti, determinando 

conseguentemente l'incremento dell'importo massimo spettante. 

I nidi che garantiranno di destinare una quota pari al 10% del 

finanziamento attribuito, a favore dei disabili, otterranno un 

bonus di 1000 euro 

Periodo di 

copertura 
Massimo 11 mesi a decorrere dalla data del 01 febbraio 2020. 

 

SCHEDA SINTETIVA UINTERVENTO 8 

Finalità 

Garantire il mantenimento delle strutture per l’infanzia 

nei Comuni in cui i servizi sono stati danneggiati 

dall'emergenza Covid - 19 
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Tipologia 

intervento 

L’intervento consiste nel supportare i Comuni e le Unioni 

di Comuni nel cui territorio ricadono le strutture per 

l’infanzia pubbliche e private (convenzionate e non 

convenzionate) per il mantenimento del servizio, 

attraverso un contributo destinato a coprire parte dei 

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. 

Destinatari 
Bambini e bambine in età utile per l’accesso ai servizi per 

la prima infanzia e le rispettive famiglie 

Contributo 

fisso 

Proporzionale al numero di posti autorizzati alla data di 

pubblicazione dell’Avviso 

Contributo 

mensile (si 

somma al 

contributo 

fisso) 

Pari a un massimo di € 70 mensili per ogni bambino 

iscritto alla data di pubblicazione dell’Avviso. Eventuali 

economie rilevate sulla dotazione finanziaria complessiva 

verranno ripartite sulla base del numero di bambini 

iscritti, determinando conseguentemente l'incremento 

dell'importo massimo spettante 

Periodo di 

copertura 
Massimo 11 mesi a decorrere dal 01 febbraio 2020 

 

SPESE AMMISSIBILI: 

Le spese ammissibili devono: 

• 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 
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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 
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stesse spese, di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale 

e/o comunitario. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I Soggetti pubblici e privati gestori di servizi per la prima infanzia (0-3 

anni) aventi sede nel territorio comunale di Uri possono presentare 

domanda, una domanda di finanziamento per ogni intervento corredata 

dalla seguente documentazione:  

Intervento 3 

• Allegato A manifestazione d’interesse; 

• Allegato 1A- Istanza di finanziamento intervento 3 debitamente 

compilata; 

• Dichiarazione della struttura interessata attestante che la stessa 

abbia adottato un protocollo di sicurezza coerente con le 

disposizioni contenute nel Protocollo d’intesa per garantire la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

per l’infanzia èer il contenimento della diffusione del Covid-19, 

sottoscritto il 14 agosto 2020 e ss.mm.ii. (allegato 2A) e altri 

documenti eventualmente approvati in merito; 

• Dichiarazione della struttura interessata che si impegna a 

promuovere ed attivare la formazione, anche in modalità on-line 

sull’uso dei DPI, sui contenuti del documento tecnico scientifico, 

sulle modalità di svolgimento del servizio, sostenere la formazione 

pedagogico didattica per l’attuazione di metodologie innovative che 

rispondano alle nuove esigenze (allegato 2A); 

• Dichiarazione sulla eventuale destinazione di una quota pari al 10% 

del finanziamento attribuito a favore dei disabili, per l’ottenimento 

di un bonus di 1.000,00 euro (allegato 2°) 

Per l’intervento 8: 

• Allegato A Manifestazione d’interesse 
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• Allegato 1 B Istanza di finanziamento intervento 8 debitamente 

compilata in particolare al numero dei posti autorizzati e al numero 

degli iscritti (che non potrà essere superiore al numero dei posti 

autorizzati) 

• Dichiarazione della struttura interessata attestante che la stessa 

abbia adottato un protocollo di sicurezza coerente con le 

disposizioni contenute nel Protocollo d’intesa per garantire la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

per l’infanzia per il contenimento della diffusione del Covid-19, 

sottoscritto il 14 agosto 2020 e ss.mm.ii. (allegato 2B) e altri 

documenti eventualmente approvati in merito; 

• Dichiarazione della struttura interessata che si impegna a 

promuovere ed attivare la formazione, anche in modalità on-line 

sull’uso dei DPI, sui contenuti del documento tecnico scientifico, 

sulle modalità di svolgimento del servizio, sostenere la formazione 

pedagogico didattica per l’attuazione di metodologie innovative che 

rispondano alle nuove esigenze (allegato 2B); 

• Dichiarazione da parte della struttura interessata, di impegnarsi ad 

assumere/di avere assunto a partire da Marzo 2020, personale 

educatore e collaboratore per ciascun gruppo sezione (Allegato 2B). 

Tutte le dichiarazioni vanno rese ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

Le istanze dovranno pervenire al Comune di Uri entro e non oltre il 22 

marzo alle ore 13:00 con le seguenti modalità: 

− A mano presso l’ufficio protocollo del Comune in via Sassari 99 tutti 

i giorni dalle 08.30 alle 11.30; 

− Via PEC all’indirizzo: protocollo.uri@pec.comunas.it indicando 

nell’oggetto: “Procedura per l’individuazione dei soggetti interessati 

al finanziamento di cui al bando “PRIMI PASSI” FSC 2007/2013”. 
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Modalità di erogazione dei contributi: 

il comune di Uri, alla data di scadenza della manifestazione di interesse, 

avvia il procedimento di controllo sulle richieste presentate. Qualora le 

stesse risultassero complete. L’Ente invierà la richiesta di finanziamento 

tramite la piattaforma SIPES entro le ore 13.00 del 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 deol finanziamento assegnato a ciascun ente ai fine del 

successivo impegno e liquidazione. 

Il comune dovrà poi presentare un rendiconto finale al Servizio Politiche 

Sociali della RAS relativo alle spese sostenute per ciascun a struttura 

entro un anno dall’assegnazione delle risorse 

 

Pubblicità 

Il presente avviso verrà pubblicato unitamente ai modelli di domanda e 

agli allegati, nel sito del Comune di Uri: www.comune.uri.ss.it . 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il Comune di uri, in qualità di titolare del trattamento dei dati, tratterà 

personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 

successivamente alla conclusione del procedimento o cessazione del 

servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa e alle disposizioni 

relative alla conservazione della documentazione di cui all’art. 17 del 

Bando Regionale “PRIMI PASSI”. I dati saranno trattati esclusivamente 
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dal personale e dai collaboratori del titolare e potrannoi essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili sel 

trattamento. Al di furoi di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a 

terzi ne diffusi, se non nei casi specificatamente previsiti dal diritto 

nazionale o dell’Unione Europea. 

Le persone interessate hanno il diritto di chiedere al titolare del 

trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che le riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del GDPR). 

Le persone interessate, ricorrendone i presupposti, hanno, altrsì, il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le 

procedure previste. 

Il Comune di Uri, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ha 

nominato quale Responsabile della protezione dei dati personali, 

l'Avvocato Alessandra Sebastiana Etzo, con studio in Oristano alla via 

San Simaco n. 85 - dato di contatto del responsabile della protezione dei 

dati dpo@unionecoros.it. 

 

Responsabile procedimento 

La responsabile del procedimento è la D.ssa Michela Mura- operatrice 

Sociale presso il Comune di Uri e può essere contatta ai seguenti recapiti: 

Telefono 0794187064 lunedì, mercoledì e venerdì 

Mail: servizisociali@comune.uri.ss.it tutti i giorni. 

 

Il Bando regionale è visionabile e scaricabile al seguente link in cui è 

possibile visionare le FAQ: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=2770&id=

91380  

La responsabile del Procedimento 

f.to D.ssa Michela Mura 
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