
       CITTÀ DI IGLESIAS  

                                                                                                                      Settore II Socio Assistenziale e Culturale 
  Ufficio Politiche Sociali, giovanili e della Famiglia 

 

 

Avviso “Primi passi 2020” - Manifestazione interesse  

 

Al Comune di IGLESIAS 

Servizio Politiche sociali, giovanili e della famiglia 

 
OGGETTO: Avviso Pubblico “PRIMI PASSI” 2020 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-
2013 -  Regione Sardegna - Servizi per l’infanzia - 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.  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la PARTECIPAZIONE all’AVVISO PUBBLICO “PRIMI PASSI” 2020 

indetto dalla Regione Sardegna con DGR n. 32/11 del 23.06.2020 

           

SCADENZA ENTRO le ORE 13:00 del 01/03/2021 

(fa fede il Numero di Protocollo del Comune con data/orario) 

 

Il Dirigente, in attuazione alla deliberazione della Giunta comunale n.16/2021 e con propria determinazione n. 

404/2021 che approva il presente avviso di manifestazione di interesse;  

 

richiamate: 

la Delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 con cui è stata approvata la proposta del Quadro Strategico 

Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e, in particolare, è stato disposto l’accantonamento di una 

quota delle risorse FSC al raggiungimento degli Obiettivi di Servizio; 

la Decisione (CE) n. 3329/2007 del 13 luglio 2007 della Commissione con cui è stato approvato il Quadro 

strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013; 

la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 con cui viene data attuazione al Quadro Strategico Nazionale 2007-

2013 per la programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione; 

la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 52/18 del 3 ottobre 2008 con la quale viene adottato il Piano 

d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 2007-2013; 

la DGR n. 30/8 del 29 luglio 2014 recante come oggetto “Delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 del 11.7.2012. 

Presa d'atto del Piano d'Azione/Rapporto Annuale degli Obiettivi di Servizio (RAOS) 2012  - Settore Infanzia. 

Approvazione degli interventi da realizzarsi tramite procedura ad evidenza pubblica avviata dall’Assessorato 

competente per materia; 

- la D.G.R. n. 32/11 del 23 giugno 2020 recante oggetto “Interventi per il settore dell'infanzia in risposta alla 

situazione di emergenza determinata dalla pandemia Covid-19”, con la quale la complessiva revisione dell'offerta è 

stata approvata per fronteggiare l'attuale emergenza, che ha completamente modificato l'organizzazione dei servizi 

educativi per la prima infanzia, e approva l’avviso pubblico “Primi passi”; 

preso atto dell’Avviso pubblico “Primi passi” e dei relativi allegati, che ne fanno parte integrale e 

sostanziale, rivolto ai Comuni e Unioni di Comuni per la realizzazione degli Interventi n. 3, “Supporto alla famiglia, 

tramite la riformulazione dei servizi in seguito all'emergenza COVID-19 (0-3 anni)” e n. 8 “Supporto al 



mantenimento delle strutture per l’infanzia nei Comuni in cui i servizi sono stati danneggiati dall'emergenza COVID-

19”; 

atteso che condizione per la partecipazione all’Avviso pubblico “Primi Passi” è la presenza nel territorio del comune 

di Iglesias di strutture per l’infanzia pubbliche e private (convenzionate e non convenzionate), fascia d‘età 

0/3, regolarmente autorizzate al funzionamento, che hanno dovuto fronteggiare l'attuale emergenza e che 

hanno subìto perdite economiche o hanno dovuto rimodulare i servizi;  

accertato che l’importo complessivo eventualmente assegnato al Comune, dovrà essere poi ripartito tra le diverse 

strutture che hanno manifestato interesse, per le quali si è verificato il possesso dei requisiti e si è chiesto e 

ottenuto il finanziamento; 

considerato che per l’attivazione dei servizi relativi ai due interventi, i Comuni sono tenuti ad individuare attraverso 

una procedura di evidenza pubblica i soggetti interessati al finanziamento e che in seguito al ricevimento delle 

relative manifestazioni di interesse presentate dai potenziali soggetti realizzatori, i Comuni  procedono alla 

presentazione della domanda di partecipazione come specificato nell’art. 11 dell’Avviso regionale; 

dato atto che con l’Avviso pubblico “Primi passi” sono state definite le seguenti linee prioritarie di intervento: 

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 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; 

preso atto che l’articolo 9 dell’Avviso pubblico definisce: 

- le spese ammissibili (da rendicontare con adeguata documentazione amministrativa, fiscale e contabile), 

riconducibili alle misure di contrasto all'emergenza Covid – 19, riferite temporalmente all’anno 2020 con 

decorrenza 1° febbraio, per un massimo di 11 mesi,  

- 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; 

dato atto che la domanda di finanziamento dovrà essere inoltrata dal comune di Iglesias utilizzando 

esclusivamente l’apposito sistema informatico SIPES della Regione Autonoma della Sardegna raggiungibile al 

seguente indirizzo: http://bandi.regione.sardegna.it/sipes entro le ore 13:00 del 26/03/2021,  

RENDE NOTO 

di prendere atto dell’Avviso pubblico “Primi passi” predisposto dalla Regione Sardegna e rivolto ai 

Comuni/Unioni di Comuni per la realizzazione degli Interventi N. 3, “Supporto alla famiglia, tramite la 

riformulazione dei servizi in seguito all'emergenza COVID-19 (0-3 anni)” e N.8 “Supporto al mantenimento 

delle strutture per l’infanzia nei Comuni in cui  i servizi sono stati danneggiati dall'emergenza COVID-19” e 

delle relative schede allegate: 1A e 1B – Istanza di finanziamento; 2A e 2B - autodichiarazioni; 3A e 3B - Piano 



finanziario e l’allegato 4A relativo alle dichiarazione sulle spese per le disabilità, che costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

di provvedere ad individuare attraverso una procedura di evidenza pubblica i soggetti in possesso dei requisiti e 

interessati al finanziamento, attraverso l’indizione della presente manifestazione di interesse;  

di disporre la pubblicazione del presente avviso di Manifestazione di interesse alla partecipazione all’Avviso 

pubblico regionale “Primi Passi” con i relativi allegati, sul sito internet del Comune, all’indirizzo 

https://www.comune.iglesias.ca.it, unitamente al modulo “Istanza per la manifestazione di interesse” al fine di 

favorire la massima partecipazione ed acquisire le istanze, entro e non oltre LE ORE 13:00 di LUNEDì 01/03/2021  

I soggetti interessati si impegnano:  

- ad osservare integralmente le modalità di presentazione della domanda di finanziamento “Primi Passi” e a 

compilare le schede allegate, predisposte dalla Regione Sardegna, necessarie per il successivo inoltro 

della domanda; 

- a collaborare e fornire tutto il supporto necessario al comune per il corretto caricamento della domanda di 

finanziamento entro i termini di scadenza indicati nell’avviso pubblico regionale: ore 13:00 del 26/03/2020; 

- ad utilizzare il contributo che sarà concesso per la realizzazione degli interventi come previsto dal bando 

regionale PRIMI PASSI a parziale copertura delle spese di gestione per il periodo di copertura del contributo a 

decorrere dal 01 febbraio 2020 per un massimo di 11 mesi, nel rispetto della normativa vigente, per le quali 

non si è ottenuto un ulteriore contributo pubblico o privato; 

- a produrre, secondo le modalità specificate dal Comune o dalla Regione Autonoma della Sardegna, ogni 

documentazione eventualmente richiesta per le finalità previste dal presente Avviso; 

- a comunicare tempestivamente qualunque variazione che determini: il venir meno di uno o più requisiti di 

accesso ai contributi regionali; qualsiasi modifica e/o cambiamento del proprio regime fiscale o della natura 

delle attività poste in essere; qualsiasi variazione che determini discordanza con quanto dichiarato in fase di 

presentazione della richiesta di contributo; 

-  a consentire, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese, il corretto svolgimento delle attività educative/didattiche, da parte dei competenti organi di controllo. 

- di prendere visione dell’informativa inerente il Trattamento dei dati personali allegata all’Avviso. 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Daniela M.Rosaria Milia – Per maggiori informazioni recapiti:  0781 

274427 – daniela.milia@comune.iglesias.ca.it 

 

Iglesias, lì 18/02/2021      

Il DIRIGENTE dott. Paolo Carta 
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