
Maggio 2010

Ore Preziose 2009/2010
Interventi a favore delle famiglie per la conciliaz ione dei tempi di lavoro con la cura familiare

Maggio 2010



Maggio 2010

ORE PREZIOSE 2009/2010

Finalità

Erogazione di incentivi a genitori lavoratori per l’acquisizione di 
servizi socio educativi alla prima infanzia al fine di favorire la 
conciliazione tra vita familiare e lavorativa 
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Riferimenti normativi

L’avviso Ore Preziose è inserito nella programmazione regionale dei 
fondi strutturali e precisamente nel:

• POR Sardegna FSE 2007-2013,
• Asse I – Adattabilità
• Linea di attività B.1.3

Principale normativa di riferimento
• Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
• Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006 
• Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006
• D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 
• Circolare del Comitato di Coordinamento dei Fondi COCOF/09/0025/00-En e s.m. 



Maggio 2010

ORE PREZIOSE 2009/2010

4

Risorse disponibili

€ 6.000.000,00

L’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, 
nell’eventualità che disponga di ulteriori risorse finanziarie, si riserva la 

discrezionalità di renderle disponibili per il presente avviso 
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Beneficiari

Tutte le Amministrazioni comunali della Sardegna
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Destinatari

Lavoratori che alla data della presentazione della domanda si trovano nelle 
seguenti condizioni: 

• sono residenti in Sardegna;
• sono titolari di regolare contratto di 
lavoro subordinato (a tempo 
indeterminato, determinato, full-time, 
part-time) 
• sono titolari di regolare contratto di 
lavoro parasubordinato (lavoro a 
progetto, collaborazione coordinata e 
continuativa, lavoro occasionale, ecc.) 
• esercitino un’attività di lavoro 
autonomo;
• abbiano uno o più figli di età
compresa fra i 3 e i 36 mesi al 
momento della fruizione del servizio 
per il quale è richiesto il contributo. 

documentata da attestazione di svolgimento di attività
lavorativa (dimostrabile con ultima busta paga, anche con 
importi nascosti, o con certificazione del datore di lavoro);

documentata da attestazione di svolgimento di attività
lavorativa (dimostrabile con ultima busta paga, anche con 
importi nascosti, o con certificazione del datore di lavoro), 

attestata dall’iscrizione al registro camerale o ad un albo 
professionale o dall’attribuzione della partita Iva da parte 
dell'Agenzia delle Entrate ;
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Destinatari prioritari

Qualora le richieste eccedessero i fondi disponibili, il contributo sarà
erogato prioritariamente ai destinatari prioritari

ATTENZIONE: si tratta solo di una riserva di fondi!

I destinatari devono presentare l’ISEE come tutti gli altri destinatari e non 
ricevono contributi che prescindono dal reddito.
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Destinatari - età dei minori: 3 – 36 mesi 

abbiano uno o più figli di età compresa fra i 3 e i 36 mesi al momento della 
fruizione del servizio per il quale è richiesto il contributo

A titolo esemplificativo significa che deve trattarsi di bambini che alla data del 1°
settembre 2009 abbiano compiuto il terzo mese di età (nati entro il 1° giugno 2009 
compreso) e non abbiano ancora compiuto il 37° mese di età (nati a partire dal 2 agosto 
2006 compreso). In caso di nascita dopo il 1° giugno, l’età va calcolata con lo stesso 
sistema prima descritto tendendo conto non del 1° settembre ma della data di iscrizione 
prevista (esempio: un bambino nato il 4 luglio 2009 potrà usufruire del contributo a 
partire dal 4 ottobre 2009) 

01/09/2009 31/07/201001/06/2009

3 mesi
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Destinatari prioritari

Categorie di destinatari prioritari

• nel nucleo familiare sono presenti persone con 
handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 
104/1992 o, in caso di portatore di handicap non facente 
parte del nucleo familiare, che l’assistenza al portatore 
di handicap grave sia prestata con continuità e in via 
esclusiva dal dichiarante o dal coniuge;

• in presenza di famiglia monoparentale

• nel nucleo familiare sono presenti minori in affido 

• se il minore interessato dal contributo è stato adottato 

certificazione ASL ai sensi dell’art. 3 
comma 3 della Legge 104/1992 delle 
persone interessata

adeguata certificazione comprovante 
l’affido o l’adozione
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Destinatari prioritari – famiglia monoparentale
b.1) figlio riconosciuto da un solo genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il 
convivente del genitore);
b.2) figlio orfano di un genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del 
genitore);
b.3) casi di separazione giudiziale e/o divorzio nel cui dispositivo di sentenza sia prevista la limitazione della potestà
genitoriale di uno dei genitori oppure nel caso in cui la “responsabilità genitoriale” non sia di fatto esercitata da uno dei 
genitori 
b.4) famiglie nelle quali uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro all’estero;
b.5) separazioni di fatto (con onere del richiedente di dimostrare il mancato esercizio della “responsabilità genitoriale“ e 
quindi l’assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell’altro genitore);
b.6) figlio riconosciuto da entrambi i genitori non conviventi e non coniugati (con onere del richiedente di dimostrare il 
mancato esercizio della “responsabilità genitoriale“ e quindi l’assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore 
da parte dell’altro genitore);
b.7) casi diversi dai precedenti nei quali sia presente un provvedimento del tribunale limitativo della potestà genitoriale di 
uno dei genitori;
b.8) altre situazioni particolari non previste dal presente elenco ma ascrivibili al concetto di monoparentalità che 
l’amministrazione comunale si riserva di valutare caso per caso, con onere del richiedente di dimostrarle, 

ATTENZIONE: non è considerata monoparentale la famiglia in cui  i genitori, 
pur essendo regolarmente sposati, abbiano due diver se residenze!
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Destinatari prioritari – famiglia monoparentale

Spetta al destinatario presentare al funzionario de ll’Amministrazione comunale 
adeguata documentazione che comprovi la situazione di monoparentalità dichiarata

Se la documentazione presentata dal destinatario non fosse sufficiente a dimostrare 
oggettivamente la situazione di monoparentalità, l’Amministrazione deve richiedere al 
destinatario, per iscritto e con l’indicazione di un termine congruo di risposta, tutta la 
documentazione che ritiene necessaria per comprovare tale situazione; in assenza di 
risposta o se la documentazione non dovesse ancora risultare sufficiente 
l’Amministrazione non deve assegnare la priorità.

ATTENZIONE: L’atto notorio o la dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà è
accettato, ma le Amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare idonei controlli, 
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive (art. 71). 
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Graduatoria e punteggio

3b.1.4 lavoro fuori sede (lavoratori che sistematicamente svolgono la propria 
attività fuori sede e rientrano a casa il fine settimana o con frequenza superiore)

2b.1.3 pendolarità oltre 40 km (solo andata)

1b.1.2 pendolarità oltre 10 e fino a 40 km (solo andata)

2b.1.1 lavoro comprensivo di fascia oraria notturna

Situazione lavorativa particolare (punteggio aggiun tivo a quello b.1)

3b.1 Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa
(condizione indispensabile per poter presentare la domanda)

b) Situazione lavorativa

2a.3) madre del minore interessato in stato di gravidanza

1a.2) per ogni minore a carico di età dai 11 ai 14 anni;

3a.1) per ogni ulteriore minore a carico, oltre il bambino interessato, di età da 0 a 
10 anni;

a) Situazione familiare

PuntiCriteri di assegnazione dei punteggi 

allegare certificato medico

allegare 
documentazione 
comprovante la 

situazione

punteggio 
minimo
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Contributo

II contributo assegnato al singolo destinatario è st abilito 
forfetariamente in € 200,00 mensili per ciascun minore

1°°°° CONDIZIONE: reddito familiare annuo, calcolato con metodo 
ISEE riferito al 2008 o successivo , uguale o inferiore a € 35.000,00 

ATTENZIONE: Nessun contributo è previsto in caso di reddito 
familiare annuo calcolato con metodo ISEE superiore a € 35.000,00

2°°°° CONDIZIONE: regolare frequenza -> della struttura/s ervizio 
per l’infanzia per almeno 15 giorni al mese
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Contributo – Tabelle standard costi forfetari

La fase sperimentale effettuata sull’avviso “Ore Preziose” approvato con 
determinazione n. 34/1801 del 26/02/2009 riferito al periodo marzo-luglio 
2009 ha fatto emergere delle criticità legate alla rendicontazione, e ai 
successivi controlli, di un numero notevole di voucher di basso importo.

Le operazioni relative alla gestione dell’avviso hanno generato un 
eccezionale carico di lavoro per gli uffici comunali e regionali: infatti la sua 
istruttoria è tuttora in corso (rendicontazione e riapertura termini). 

CRITICITA’ -> a circa un anno dall’avviso alcuni destinatari n on hanno ancora ricevuto i 
contributi riferiti allo scorso avviso!
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Contributo – Tabelle standard costi forfetari
Per questo motivo per la nuova edizione dell’avviso che è relativo ad un periodo più
lungo - l’intero anno educativo (dal 01/09/2009 al 31/07/2010) - si è deciso di fare 
ricorso alle novità introdotte nei regolamenti comunitari nell’agosto del 2009 (nuovo 
comma 1 dell’art. 78 del Reg CE 1083/2006) tendenti a semplificare l’uso dei fondi 
strutturali attraverso la possibilità di determinare forfetariamente la spesa 
ammissibile derogando ai principi secondi i quali la spesa deve essere 
effettivamente sostenuta e documentata. 

In questo modo verranno velocizzate le operazioni di tipo prettamente “contabile” e 
si intensificheranno invece le verifiche sull’effettiva realizzazione dell’operazione 
(in questo caso la frequenza delle strutture/servizi per l’infanzia ) attraverso 
il controllo dei certificati di frequenza delle strutture e la previsione di controlli in 
loco, anche senza preavviso, da parte delle Amministrazioni comunali. 

Nel caso specifico si è deciso di applicare il principio stabilito dall’art. 11, comma 2, punto b-ii) del Reg. CE 
1081/2006 che prevede l’utilizzo di costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari. 
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Contributo – Tabelle standard costi forfetari

L’entità del “costo standard” è stata determinata a seguito dell’analisi delle statistiche 
emerse dai dati relativi alla precedente fase sperimentale ed è stato stabilito in 

€ 200,00/mese/minore
sulla base del calcolo previsto dal Working Document del Comitato di Cordinamento dei 

Fondi COCOF/09/0025/00-EN e successive versioni. 

Il contributo verrà quindi versato al destinatario indipendentemente dalle spese sostenute ed 
in relazione al valore V dato da: 

V = Q x Z
Dove: 
Q = risultato finale del progetto, in termini di indicatore di processo (attività svolta e 
cioè, numero di mesi in cui il minore ha frequentato la struttura per la prima infanzia)
Z= il valore unitario standard predefinito (stabilito pari a € 200.00).

La banca dati utilizzata per l’elaborazione dei costi standard è costituita dalla somma di tutte le basi di 
dati inviate dai singoli comuni che hanno presentato domanda di contributo a valere sul programma. 
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Contributo – Tabelle standard costi forfetari

82,58€ 200,00 € 1.000,00 € 3,00€ 194,03 Totale

Dev standardMedianaMaxMinMedia

Tabella 1
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Contributo – Tabelle standard costi forfetari
GRAFICO 1 - Distribuzione delle tariffe
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Contributo – Tabelle 
standard costi forfetari

0,03%1€ 1.050,00 € 1.000,00 

0,00%0€ 1.000,00 € 950,00 

0,03%1€ 950,00 € 900,00 

0,00%0€ 900,00 € 850,00 

0,00%0€ 850,00 € 800,00 

0,00%0€ 800,00 € 750,00 

0,03%1€ 750,00 € 700,00 

0,00%0€ 700,00 € 650,00 

0,03%1€ 650,00 € 600,00 

0,05%2€ 600,00 € 550,00 

0,05%2€ 550,00 € 500,00 

0,46%17€ 500,00 € 450,00 

0,57%21€ 450,00 € 400,00 

2,00%74€ 400,00 € 350,00 

5,96%221€ 350,00 € 300,00 

18,94%702€ 300,00 € 250,00 

23,99%889€ 250,00 € 200,00 

20,35%754€ 200,00 € 150,00 

14,92%553€ 150,00 € 100,00 

10,01%371€ 100,00 € 50,00 

2,59%96€ 50,00 € 3,00

%FrequenzeInferiore aDa

Classi Tariffe

Frequenze per classi tariffarie 

Dall’analisi delle frequenze per classi 
tariffarie si evince che quasi l’80% delle 
tariffe si distribuisce intorno al range
compreso tra € 100,00 e € 300,00 e quasi 
la metà delle tariffe è distribuita tra €
150,00 e € 250,00.
La classe tariffaria più rappresentativa è
quella compresa tra 200,00 € e 250,00 €
con quasi un quarto dell’intera 
distribuzione 
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Contributo – Tabelle standard costi forfetari

5,21%193€ 300,00 € 275,00 

13,73%509€ 275,00 € 250,00 

7,69%285€ 250,00 € 225,00 

16,30%604€ 225,00 € 200,00 

9,34%346€ 200,00 € 175,00 

11,01%408€ 175,00 € 150,00 

14,92%553€ 150,00 € 125,00 

%FrequenzeInferiore aDa

Classi Tariffe

Frequenze per classi tariffarie

Disaggregando l’intervallo tariffario per 
classi più ristrette (€ 25,00) si ricava che 
la classe tariffaria più popolosa è quella 
compresa tra € 200,00 e € 225,00
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Contributo – Tabelle standard costi forfetari

€ 200,00 € 1.000,00 € 3,00 € 194,13 € 2.478.985,95 Totale 

€ 210,00 € 900,00 € 24,15 € 215,43 75,00%€ 1.859.350,08 SubTotale

…..…..…..…..………......

€ 214,80 € 450,00 € 62,61 € 212,44 3%€ 63.981,66 OLBIA

€ 190,00 € 600,00 € 36,15 € 194,23 5%€ 133.388,97 NUORO

€ 190,00 € 441,00 € 100,00 € 208,34 2%€ 46.362,50 MONSERRATO

€ 200,00 € 700,00 € 120,00 € 201,33 2%€ 40.440,00 LANUSEI

€ 148,00 € 270,00 € 55,00 € 135,49 1%€ 33.771,35 IGLESIAS

€ 250,00 € 360,00 € 65,00 € 237,04 2%€ 39.444,00 ELMAS

€ 200,00 € 300,00 € 130,00 € 370,06 1%€ 30.050,00 DORGALI

€ 250,00 € 353,11 € 124,60 € 254,89 1%€ 26.127,35 DOLIANOVA

€ 250,00 € 375,00 € 120,00 € 246,09 1%€ 29.950,00 DECIMOMANNU

€ 182,00 € 330,00 € 50,00 € 176,63 2%€ 47.950,00 CARBONIA

€ 242,50 € 460,00 € 80,00 € 238,66 2%€ 40.830,00 CAPOTERRA

€ 155,00 € 900,00 € 26,00 € 177,73 6%€ 147.329,30 CAGLIARI

€ 184,24 € 290,00 € 61,22 € 168,87 1%€ 22.794,04 CABRAS

€ 230,00 € 450,00 € 50,00 € 220,82 3%€ 79.516,00 ASSEMINI

€ 200,00 € 400,00 € 24,15 € 196,19 3%€ 71.198,00 ALGHERO

MedianaMaxMinMedia%Contributo

Ripetendo l’analisi limitandola ad un campione di Comuni che rappresenta il 75% dei contributi liquidati (€
1.859.350,08  su € 2.478.985,95 complessivamente liquidati)i risultati vengono sostanzialmente confermati.

Infatti la media del sub totale a 75% è pari € 215,43 e la mediana a € 210,00 
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Contributo – Tabelle standard costi forfetari

€ 200,00 € 1.000,00 € 3,00 € 194,13 € 2.478.985,95 Totale 

€ 210,00 € 900,00 € 24,15 € 215,43 75,00%€ 1.859.350,08 SubTotale

€ 240,00 € 370,00 € 90,00 € 239,00 1%€ 25.620,00 VILLASOR

€ 193,05 € 304,00 € 36,75 € 176,69 1%€ 27.330,25 VILLACIDRO

€ 212,43 € 310,00 € 114,16 € 191,32 2%€ 41.340,70 SINNAI

€ 210,00 € 300,00 € 85,00 € 211,03 1%€ 24.700,00 SINISCOLA

€ 240,00 € 335,00 € 70,00 € 226,44 3%€ 76.701,00 SESTU

€ 228,79 € 514,05 € 26,00 € 232,40 3%€ 83.486,59 SELARGIUS

€ 218,00 € 500,00 € 40,00 € 203,87 13%€ 334.225,05 SASSARI

€ 230,00 € 448,00 € 158,40 € 236,95 1%€ 29.843,50 SANLURI

€ 200,00 € 300,00 € 40,00 € 212,43 2%€ 40.585,00 SAN GAVINO M.

€ 240,00 € 407,50 € 46,48 € 239,34 1%€ 28.770,40 QUARTUCCIU

€ 200,00 € 550,00 € 65,00 € 213,62 5%€ 120.336,20 QUARTU S.E.

€ 190,00 € 370,00 € 100,00 € 211,33 2%€ 38.220,85 PORTO TORRES

€ 185,00 € 250,00 € 140,00 € 185,54 1%€ 23.030,00 PLOAGHE

€ 280,00 € 400,00 € 105,00 € 264,47 1%€ 36.590,00 OROSEI

€ 180,00 € 360,00 € 42,00 € 177,43 2%€ 50.294,85 ORISTANO

€ 226,13 € 391,41 € 111,00 € 217,63 1%€ 25.142,52 ORGOSOLO

MedianaMaxMinMedia%Contributo

Ripetendo l’analisi limitandola ad un campione di Comuni che rappresenta il 75% dei contributi liquidati (€
1.859.350,08  su € 2.478.985,95 complessivamente liquidati)i risultati vengono sostanzialmente confermati.

Infatti come si vede dalla tabella 4, la media del sub totale a 75 è pari € 215,43 e la mediana a € 210,00 
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Strutture e servizi per l’infanzia ammissibili

• nidi d’infanzia;

• micronidi;

• sezioni sperimentali;

• sezioni primavera  

• a titolo sperimentale i contributi saranno assegnati anche per la frequenza di servizi 
educativi in contesto domiciliare (mamma accogliente ed educatore familiare), purché
risultino autorizzati dalle Amministrazioni comunali. Non sono ammessi a contributo i 
destinatari che si avvalgono di baby sitter private.
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Modalità di presentazione delle domande

DESTINATARIO COMUNE

SCADENZA: 31/07/2010

Allegato 1 + documenti richiesti

La domanda si riferisce all’intero anno educativo ma i certificati di iscrizione e di frequenza vanno 
allegati solo dopo l’effettiva frequenza del mese, con l’impegno, previsto in domanda, di presentarli 
quando se ne è in possesso (e quindi l’ultimo dopo il a partire dalla seconda metà di luglio).  

ATTENZIONE! UNA DOMANDA PER OGNI MINORE
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Modalità di presentazione delle domande – Comuni vs RA S

COMUNE RAS
Allegato 2 + Allegato 3

IN UN UNICA TRANCHE IN DUE TRANCHE

Il Comune può sceglierepuò scegliere di presentare la domanda in due modi:
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Modalità di presentazione delle domande - Comuni vs RA S

Terminata l’istruttoria, i Comuni trasmettono alla RAS 
entro il 30/09/2010 tutte le domande di contributo 
(allegato 2) che hanno ricevuto dai destinatari nel 
periodo compreso tra il 26/04/2010 e il 31/07/2010

UNICA TRANCHE DUE TRANCHE

I Comuni trasmettono alla RAS entro il 30/06/2010
tutte le domande di contributo (allegato 2) che hanno 
ricevuto dai destinatari nel periodo compreso tra il 
26/04/2010 e il 31/05/2010 . Si tratta essenzialmente di 
due casi:
- domande di destinatari che riguardano il periodo 
compreso tra il 01/09/2009 e il 31/05/2010, corredate 
dai certificati di frequenza;
- domande di destinatari che riguardano il periodo 
compreso tra il 01/09/2009 e il 31/07/2010, corredate 
dai certificati di frequenza fino al 31/05/2010. In questo 
caso la richiesta è una sorta di anticipo sul totale 
spettante. Il Comune dovrà presentare un’altra 
domanda entro il 30/09/2010 per saldare i restanti due 
mesi di frequenza, a presentazione dei certificati di 
frequenza mancanti.
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PER INFORMAZIONI

san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it 



Maggio 2010

ORE PREZIOSE 2009/2010

28

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


