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Ai Signori Sindaci  

dei Comuni della Regione Sardegna  

LORO SEDI 

Oggetto: POR FSE 2007- 2013 - Asse I - Obiettivo Operat ivo B.1 - Linea di Attività 3 “Interventi a 

favore delle famiglie per la conciliazione dei temp i di lavoro con la cura familiare” - 

Avviso pubblico “Ore Preziose” - Chiarimenti 

Con riferimento all’avviso in oggetto e alla luce dei quesiti finora pervenuti si ritiene  utile fornire alcuni 
chiarimenti al fine di garantire una corretta applicazione del programma.  

ETÀ DEI BAMBINI  (Riferimento: art. 3 - Destinatari) 
Per età compresa fra i 3 e i 36 mesi al momento della fruizione del servizio si intendono i bambini che, alla 
data del 1° marzo 2009 abbiamo già compiuto il terz o mese di età (nati entro il 01/12/2008 compreso) e non 
abbiano ancora compiuto il 37° mese di età (nati a partire dal 02/02/2006 compreso). 
In caso di iscrizione successiva al 1° marzo (vedi punto successivo “Presentazione delle domande”) l’età va 
calcolata con lo stesso sistema prima descritto tendendo conto non del 1° marzo ma della data di iscri zione 
prevista. I bambini che compiono 37 mesi dopo il 1° marzo 2009, dunque, potranno usufruire del contributo 
per l’intero periodo di riferimento dell’avviso.  

CONTRATTO DI LAVORO SENZA VINCOLO DI ORARIO  (Riferimento: art. 3 - Destinatari) 
I destinatari con contratto di lavoro che non prevede vincolo di orario saranno considerati, ai fini 
dell’attribuzione del punteggio (art. 5 dell’avviso), “genitori impegnati in attività lavorativa a tempo pieno”. In 
questo caso è opportuno che il Comune acquisisca una dichiarazione sostitutiva in cui il lavoratore attesti di 
svolgere un’attività lavorativa che lo impegna per un orario medio settimanale equiparabile a quello di un 
contratto full time.  

MONOPARENTALE  (Riferimento: art. 4 - Destinatari prioritari) 
Per famiglia monoparentale si intende la situazione risultante dallo stato di famiglia che attesti la presenza di 
un unico adulto nel nucleo familiare. In concreto, affinché la priorità sia assegnata, è necessario che il genitore 
sia l’unico adulto ad occuparsi del bambino. 
Nel caso in cui nello stato di famiglia risultino presenti soggetti diversi dal genitore unico e dai minori, la 
famiglia non sarà considerata monoparentale.  

HANDICAP GRAVE AI SENSI DELLA L. 104/92  (Riferimento: art. 4 - Destinatari prioritari) 
È opportuno che in caso di accertamento di handicap grave il Comune richieda al destinatario copia della 
certificazione rilasciata dal ASL e ne conservi copia nel fascicolo. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  (Riferimento: art. 7 – Modalità di presentazione delle domande) 
I genitori possono presentare domanda di contributo anche nel caso in cui l’iscrizione sia prevista per un 
momento successivo al 1° marzo, purché la struttura  sia indicata chiaramente e ricada nelle fattispecie 
autorizzative previste dall’art. 8 dell’avviso. 

AUTORIZZAZIONE STRUTTURE  (Riferimento: art. 8 – Spese ammissibili) 
Per le strutture ricadenti nell’ambito di applicazione degli artt. 34 e 35 del DPGR 4/2008 (Regolamento di 
attuazione dell’art. 43 della LR 23/2005) e cioè rispettivamente le nuove strutture (34) e le strutture già 
operanti e autorizzate ai sensi della precedente normativa (35), il provvedimento autorizzativo deve essere 
emanato entro e non oltre il 31 marzo 2009. 
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Per le strutture ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 36 del DPRS 4/2008 (Regolamento di attuazione 
dell’art. 43 della LR 23/2005) e cioè le strutture già operanti ma prive di autorizzazione ai sensi della 
precedente normativa, il provvedimento autorizzativo deve essere emanato entro e non oltre il 30 aprile 2009. 

AMMISSIBILITÀ E CUMULABILITÀ DELLE SPESE  (Riferimento: art. 8 – Spese ammissibili) 
Il contributo concesso non è cumulabile con altri finanziamenti regionali, nazionali e comunitari aventi le 
stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese. 
Con particolare riferimento ai lavoratori autonomi, si ricorda che l’IVA è ammissibile solo se realmente e 
definitivamente sostenuta dal destinatario. L’IVA comunque recuperabile non è ammissibile, anche se 
effettivamente non recuperata.  

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  (Riferimento: art. 10 – Erogazione del contributo) 
L’erogazione del contributo al destinatario avviene in due momenti: 
1) dopo il 30 aprile 2009 la Regione trasferisce ai Comuni le somme destinate agli utenti sulla base dei 
resoconti delle istruttorie presentati dal Comune entro tale data, previa verifica della regolarità della procedura 
e adozione dei necessari atti amministrativi;  
2) il Comune eroga il contributo ai destinatari dopo il 31 luglio 2009 in unica soluzione dietro presentazione 
della documentazione di spesa. In questo caso si ricorda che sono ammesse come modalità di erogazione del 
contributo solo le forme che consentono la rintracciabilità comprovante i pagamenti effettuati (bonifico 
bancario e assegno circolare non trasferibile). 

MONITORAGGIO (Riferimento: art. 11 – Obblighi derivanti dall’ammissione al finanziamento FSE) 
Sarà cura della Regione predisporre le schede di monitoraggio e trasmetterle per tempo ai Comuni. Si ricorda 
che ai fini del monitoraggio sarà il Comune (e non ogni singolo voucher di servizio) a rappresentare il progetto 
oggetto di monitoraggio. A titolo di anticipazione si informa che l’attività di rilevazione riguarderà l’anagrafica 
(dati identificativi del Comune), il monitoraggio finanziario (sorveglianza dell’attuazione del programma 
attraverso l’analisi dei flussi finanziari), il monitoraggio procedurale (supervisione del grado di realizzazione 
del progetto secondo il criterio temporale) e il monitoraggio fisico (verifica quantitativa degli output generati 
attraverso gli appositi indicatori di realizzazione previsti dal POR FSE).  
Si precisa che sebbene i dati dei singoli utenti beneficiari dei contributi non siano oggetto di monitoraggio 
diretto, il Comune è in ogni caso tenuto a conservare ordinatamente tutta la documentazione che li riguarda 
nell’eventualità di un successivo controllo da parte della Regione o di altra istituzione preposta al controllo.  

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  (Riferimento: Premessa – Reg (CE) 1828/2006) 
È importante ricordare che se un’operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo 
cofinanziato dai fondi strutturali (POR FSE), il Comune deve informare in modo chiaro i destinatari che 
l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato 
dal Fondo Sociale Europeo, così come stabilito nella Sezione I del Reg. (CE) 1828/2006. 

La presente circolare e tutta la documentazione relativa all’avviso in oggetto è disponibile nel sito web della 
Regione nelle sezioni “bandi e gare” e “procedimenti/modulistica” della scrivente Direzione Generale. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a Giuseppina Orani (tel. 070 606 5418 – email: 
gorani@regione.sardegna.it), ad Annalisa Monni (tel. 070 606 5030 – email: annmonni@regione.sardegna.it), 
ad Antonio Cosseddu (tel. 070 606 5424 – email: acosseddu@regione.sardegna.it), a Fabio Arrizza (tel. 070 
606 5856 – email: farrizza@regione.sardegna.it). 

Distinti saluti. 
Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 

GOrani - Resp. Sett. 1.3 

AMonni (Class. VI.3.3) – Farrizza - ACosseddu


