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Ai gestori dei servizi educativi dell’infanzia  

pubblici, privati, convenzionati  
interessati al finanziamento 

LORO SEDI 
                                                                                                                    

All’ANCI Sardegna 
ancisardegna@pec.it 

 
Agli Ambiti Territoriali Provinciali 

LORO SEDI 
 

Al sito web USR 

 
 
Oggetto: Contributo ai servizi educativi a titolo di sostegno economico in relazione 
alla riduzione o al mancato versamento delle rette a seguito delle misure adottate per 
contrastare la diffusione del Covid-19 - Anno scolastico 2019/2020. Bando USR 
Sardegna n.13844 del 18/09/2020 - Chiarimenti e indicazioni operative. 

                                                                                                  
Pervengono a questo Ufficio Scolastico numerose segnalazioni sia da parte dei 

gestori dei servizi educativi che dagli enti locali interessati, in merito a difficoltà nella 
compilazione dell’Allegato 2 previsto da Bando n. 13844 del 18/09/2020 di cui all’oggetto, 
diramato dallo scrivente Ufficio con Avviso Pubblico prot.n. 13850 del 18/09/2020. 

 
Preso atto che a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 tutt’ora in corso, molte 

amministrazioni si sono trovate a dover fronteggiare un numero elevato di richieste, ed 
hanno segnalato difficoltà nel rilasciare la documentazione richiesta, si comunica che le 
domande relative al finanziamento di cui all’oggetto verranno valutate anche in assenza 
della sottoscrizione dell’allegato 2 da  parte dei Comuni, purchè venga allegata alla 
domanda l’autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’ente territoriale di 
appartenenza, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65 o la ricevuta rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività produttive 
(SUAP) accompagnata da una dichiarazione dell’ente gestore attestante che 
successivamente all’invio della richiesta non siano stati emessi avvisi di diniego, 
sospensione o richiesta di integrazione documentale da parte dell’ente locale. 

 
In fase di valutazione l’USR provvederà all’accertamento del requisito di 

autorizzazione al funzionamento presso gli enti locali competenti. 
 
Si coglie l’occasione per ribadire che il contributo in oggetto è destinato 

esclusivamente a quei servizi educativi per l’infanzia che  hanno subito la riduzione o il 
mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da 
parte dei fruitori, determinati dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle 
misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.  
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A tal riguardo si comunica che i soggetti che abbiano presentato domanda  entro il 

termine previsto dal Bando in oggetto, con successiva comunicazione da parte dello 
scrivente Ufficio, saranno invitati a produrre una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 
n.445 del 28 dicembre 2000 attestante il possesso del requisito inerente la riduzione o 
il mancato versamento delle rette. Si precisa che in assenza di tale dichiarazione i 
soggetti non saranno ammessi al finanziamento. 
 
 

                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                        Francesco Feliziani 

 
 
Il Funzionario  

Stefania Paradisi 
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