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C O M U N E D I O L B I A


AVVISO PUBBLICO 
“PRIMI PASSI”
 
Articolo 1. Riferimenti normativi
Determinazione n. 3/2021 Regione  Autonoma dellla Sardegna –Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - Premialità  Obiettivo di servizio II - Servizi per l’infanzia - Intervento n. 3 Supporto alla famiglia, tramite la riformulazione dei servizi in seguito all'emergenza COVID- 19 (0-3anni) Intervento n. 8 Supporto al mantenimento delle strutture per l’infanzia nei comuni in cui i servizi sono stati danneggiati dall'emergenza COVID– 19. Approvazione Avviso pubblico “PRIMI PASSI” e relativi allegati

Articolo 2. Finalità e oggetto dell’Avviso 
Con il presente avviso la Regione Sardegna intende rafforzare i servizi socio-educativi per la prima infanzia (0-3 anni), tramite una complessiva revisione dell'offerta, attuata attraverso interventi di supporto alla famiglia  e di mantenimento delle strutture per l’infanzia.
Le azioni oggetto del presente avviso includono due distinti interventi:

	INTERVENTO 3
Supporto alla famiglia, tramite la riformulazione dei servizi in seguito all'emergenza Covid - 19 (0-3 anni).
L'intervento, reso impellente dalla attuale emergenza Covid – 19, che ha completamente modificato l'organizzazione dei nidi e dei micronidi pubblici e privati convenzionati e non convenzionati, imponendo una complessiva revisione dell'offerta è volto a finanziare progetti attivati e mantenere servizi educativi di supporto alla famiglia, consistenti sia nell'impostazione di 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. 

Specifica attenzione rivestono i progetti in favore dei  bambini disabili con particolare riguardo agli interventi afferenti all'interazione con i loro coetanei.

INTERVENTO 8 
Supporto al mantenimento delle strutture per l’infanzia nei Comuni in cui i servizi sono stati danneggiati dall'emergenza Covid – 19.
L’intervento consiste nel supportare i 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. 

Articolo 3. Soggetti beneficiari del contributo e periodo.
I beneficiari del contributo potranno essere i soggetti gestori dei servizi educativi prima infanzia 0 – 3 anni, ubicati nel territorio comunale, siano essi in gestione diretta o indiretta comunale, convenzionati e non convenzionati che abbiano realizzato o realizzino interventi di cui al presente avviso per un periodo massimo di 11 mesi compresi nel periodo tra il  1° febbraio 2020 e il 26 Marzo 2021.

Articolo 4. Criterio di ripartizione dei fondi e contributo spettante
Il Comune di Olbia provvederà a ripartire il  contributo sulla base di quanto stabilito nell’Avviso pubblico PRIMI PASSI approvato con determinazione della Regione Autonoma della Sardegna Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale n. 3 del 05.01.2021 recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - Premialità Obiettivo di servizio II - 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. Approvazione Avviso pubblico “PRIMI PASSI” e relativi allegati”.

Articolo 5. Modalità  di partecipazione e termini di presentazione delle domande
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda utilizzando l’apposita modulistica allegata al presente Avviso:
INTERVENTO 3
- Allegato 1A Domanda
-Allegato 2 Progetto Intervento 3
- Allegato 2A Autodichiarazione
-Allegato 3 A Piano Finanziario
-Allegato 4A Piano Finanziario 10% Disabilità
INTERVENTO 8
- Allegato 1B Domanda
-Allegato 2 Progetto Intervento 8
- Allegato 2B Autodichiarazione
-Allegato 3 B Piano Finanziario

A pena di esclusione la domanda  essere firmata dal rappresentante legale digitalmente o in modo autografo. In quest’ultimo caso dovrà essere allegato il documento di identità del firmatario in corso di validità. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e implicheranno l’attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute. Esse dovranno essere presentate tramite entro il giorno   10 Marzo  2021, in una delle seguenti modalità:
	tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.olbia@actaliscertymail.it;
	Ufficio Protocollo sito in Olbia Via Garibaldi n. 49. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore  9:00 alle ore 12.00 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.


Articolo 6. Controlli e verifiche
Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al finanziamento, ai sensi del DPR n. 445/2000. 

Articolo 7. Pubblicità
Il presente Avviso sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune:
- nella sezione Albo pretorio del Comune;
- nella sezione New;
- nella sezione Aree Tematiche –Istruzione – Diritto allo studio

Articolo 8. Responsabile del procedimento
Dr.ssa Maria Antonietta Malduca recapiti :
email amalduca@comune.olbia.ot.it telefono 078952056

Articolo 9. Informativa per il trattamento dei dati personali
I dati, contenuti nelle istanze di partecipazione al bando, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per le finalità inerenti il procedimento. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento 
I dati forniti dai concorrenti per la partecipazione al presente avviso vengono raccolti e trattati dal Comune di Olbia per la gestione delle procedure relative al presente bando, erogazione dei contributi, controllo della veridicità delle dichiarazioni rese. 
Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati forniti è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. 

Tipologia dei dati 
I dati oggetto di trattamento sono quelli personali indicati nell’istanza di partecipazione al bando da parte dell’interessato (nome, cognome, indirizzo email, riferimenti bancari, codice fiscale ecc) al solo scopo di verificare il possesso dei requisiti. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato dal personale dipendente, da incaricati e Responsabili del trattamento sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti dal regolamento. 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività di conferimento del contributo previsto dal bando in oggetto. 

Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità e comunque per il termine di conservazione di archivio qualora i dati fossero contenuti in un atto amministrativo, fatti salvi i tempi di difesa di diritti del Comune in sede giudiziaria o altri casi previsti dalla normativa vigente. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati I dati raccolti saranno comunicati a terzi solamente per le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a pubbliche autorità, a persone fisiche o giuridiche per l’adempimento degli obblighi di legge, con livelli di protezione adeguati.
 
Diritti dell’interessato 
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti potrà essere indirizzata all’indirizzo privacy@comune.olbia.ot.it

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale rappresentante, Via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS) 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): e-mail - RPD@comune.olbia.ot.it 






Il Dirigente
Dr. Michele Baffigo

