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Allegato A  

AVVISO PUBBLICO 

PRIMI PASSI 

 

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 (0-3 anni) 

 

FAQ 

1. Il periodo di copertura di 11 mesi a decorrere dal 01 febbraio 2020, può ricomprendere delle 
mensilità  oltre il 31 Dicembre 2020? 

 

Sì, è possibile. Tuttavia, nel rispetto delle norme che disciplinano la spendita dei fondi FSC, le spese 
eleggibili, che in ogni caso non possono riferirsi ad un periodo superiore alle undici mensilità, potranno 
imputarsi al periodo compreso tra il 01.02.2020 e la data di scadenza dell’Avviso.  

2. Con riferimento a quale periodo può essere assunto il personale? 

Il personale può essere assunto, o essere stato assunto  all’interno del periodo di eleggibilità delle 
spese, pertanto non oltre la data di scadenza dell’Avviso. 

3. A quale numero di iscritti si dovrà fare riferimento? 

Si deve fare riferimento al numero di bambini iscritti alla data di pubblicazione dell’Avviso, in quanto, 
come previsto dagli artt. 6 e 8, le risorse sono determinate in proporzione a tale indicatore. 

4. Le autodichiarazioni di cui agli Allegati 2 A e 3 A e 2 B e 3 B andranno compilate dal gestore 
dei Servizi anche in caso di strutture comunali concesse in appalto? 

 

Si, saranno compilati dalla struttura interessata (Artt. 6 e 8). 

5. Il finanziamento PRIMI PASSI può essere richiesto da chi ha già ottenuto un finanziamento 
IN PRIMIS? In caso di ammissibilità, è necessario venga espletata una nuova procedura 
d’appalto oppure possono andare  ad integrarsi nella gestione dei nidi già in essere 
(esempio Contratti non ancora conclusi)? 

Si, è possibile partecipare all’Avviso PRIMI PASSI anche se il comune è beneficiario della misura IN 
PRIMIS, purché la stessa spesa non venga imputata su entrambi i finanziamenti. Potrà essere 
utilizzata la stessa procedura d’appalto, con l’integrazione del finanziamento per la copertura totale 
delle spese sostenute, avendo cura di distinguere le diverse fonti di finanziamento per l’acquisto del 
servizio. 

6. A pagina 6 dell’Avviso, si stabilisce che 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. Si chiede conferma che il contributo fisso viene assegnato una sola 
volta al Comune beneficiario (indipendentemente dal numero di proposte progettuali 
presentate per l’intervento 3 e una sola volta per l’intervento 8). 

Il contributo fisso, quantificato in misura proporzionale al numero di posti autorizzati alla data di 
pubblicazione dell’Avviso, sarà riconosciuto per ciascuna linea di intervento. Pertanto nel caso in cui il 
comune rispondesse ad entrambe le linee, per ciascuna di esse, il relativo contributo sarà dato dalla 
somma tra il contributo fisso e il contributo mensile.  

7. All’articolo 2 dell’Avviso si riporta “l’importo complessivo assegnato al Comune dovrà 
essere poi ripartito tra le diverse strutture per le quali si è chiesto e ottenuto il 
finanziamento.” Si chiede conferma che a ciascuna struttura proponente il Comune dovrà 
riconoscere e assegnare la somma inserita nella proposta progettuale (parametrata in € 
35,00 per ogni bambino iscritto alla data del 7.01.2021 per l’intervento 3 e € 70,00 per ogni 
bambino iscritto alla data del 7.01.2021 per l’intervento 8). Inoltre, in caso di risposta 
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affermativa al quesito n. 1, si chiede come deve essere ripartito il contributo fisso fra le 
diverse strutture partecipanti. 

Sì, il Comune dovrà, a seguito della valutazione di congruità e coerenza del piano economico 
presentato, assegnare e riconoscere gli importi riportati nelle proposte progettuali, fermo restando il 
rispetto degli importi stabiliti dallo stesso Avviso (artt. 5 e 7). La ripartizione avverrà, per la parte del 
contributo fisso, proporzionalmente al numero di posti autorizzati di ciascuna struttura, mentre il 
contributo mensile sarà calcolato in misura al numero di bambini iscritti alla data di pubblicazione 
dell’Avviso. 

8. Si chiede conferma che nella graduatoria di cui all’articolo 12 saranno incluse le singole 
proposte progettuali di ciascuna struttura (e non il Comune beneficiario). 

Poiché ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso sono individuati quali Beneficiari i Comuni/Unioni di Comuni della 
Regione Sardegna nel cui territorio ricadono le strutture per l’infanzia pubbliche e private (convenzionate 
e non convenzionate), e come specificato nel successivo art. 12, le risorse sono ripartite a favore di 
ciascun Beneficiario ammesso al finanziamento, in proporzione al punteggio attribuito per l’intervento (Int. 
3- Int. 8), la graduatoria riporterà il Comune beneficiario e non le singole proposte progettuali da questo 
presentate. 

9. Possono essere considerati ammissibili i costi di una borsa di tirocinio regionale? 

Come definito nelle Linee guida di cui alla DGR. n. 45/7 del 14.11.2019 “Disciplina dei tirocini di 
formazione ed orientamento. Recepimento dell’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini” ai sensi 
dell’art. 1, commi 34- 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.”, i tirocini formativi non costituiscono rapporto 
di lavoro  e,  sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 - 36, della Legge n. 92 del 2012, per 
essi è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio. Stante, pertanto, la non 
configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, la spesa non sarà rendicontabile 
come personale assunto o da assumere ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso.  
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