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CITTÀ DI VITTORIA 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

 
P.O. FESR 2014-2020 Azione 9.3.2 “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi 

socio-educativi per la prima infanzia” – Avviso pubblico 

 

DDG di approvazione n. 50 dell’11.01.2018 
 

 

AGENZIA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE 

POLITICHE SOCIALI 

PROGRAMMA FESR 2014 - 2020 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE E 

SCADENZA  

La domanda, completa di allegati, dovrà essere inviata con pec 

all’indirizzo: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it, 

compilando l’Allegato 1 del presente Avviso in ogni sua parte, entro le 

ore 13 del 9 Maggio 2018. 

I documenti allegati dovranno essere inviati su supporto informatico (cd o 

dvd) con raccomandata A/R o recapitati a mano al Dipartimento 

Regionale della Famiglia, via Trinacria 24 Palermo, entro 7 giorni dalla 

scadenza dei termini, ovvero entro le ore 13 del 16 Maggio 2018. 

SOMMARIO Il presente Avviso mira ad agevolare la realizzazione, da parte di soggetti 

del Terzo Settore No Profit, progetti di investimento relativi ad 

adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici per 

l’erogazione di servizi socio-educativi come nidi di infanzia e servizi 

integrativi per la prima infanzia (0 – 3 anni), mediante concessione di 

agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale sulla base di una 

procedura valutativa a graduatoria. 

 

 

SOGGETTI 

DESTINATARI 

Possono presentare domanda le Organizzazioni del Terzo Settore No 

Profit (associazioni, ONLUS, COOP) a condizione che nel proprio atto 

costitutivo sia previsto: 

- che l’associazione/ente non persegua fini di lucro; 

- lo svolgimento di attività in favore di minori. 

INTERVENTI E SPESE 

AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al contributo i progetti di adeguamento, 

rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici per l’erogazione di servizi 

socio-educativi per la prima infanzia (nidi di infanzia e servizi 

integrativi). 

Il costo totale ammissibile del progetto non deve essere inferiore a € 

100.000,00. 

RISORSE FINANZIARIE La dotazione finanziaria stanziata per la presente misura è di complessivi: 

€ 18.520,00 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi: cfr. griglia di 

valutazione allegata 

FORMA ED ENTITA’ 

DEL CONTRIBUTO 

Gli aiuti saranno corrisposti sotto forma di contributi in conto capitale ed 

in misura del 90% delle spese ammissibili ed entro il limite di € 

200.000,00. 

 

 

MODALITA’ 

EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 

La erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del 

beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente 

per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara 

un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. 

L'erogazione del Contributo concesso avverrà con le seguenti modalità: 

a) eventuale erogazione dell’anticipazione fino al 40% dell’importo del 

Contributo, dopo la notifica del Decreto di approvazione della 

Convenzione, a seguito di eventuale richiesta da parte del legale 

rappresentante del Beneficiario,  con contestuale presentazione di 

apposita fideiussione di pari importo; 

b)  erogazioni successive fino ad un massimo complessivo del 90% del 

Contributo, a rimborso di spese effettivamente sostenute, quietanzate e 

rendicontate secondo le modalità richieste nel presente Avviso e dietro 

presentazione della documentazione indicata nel bando; 

c) erogazione finale nell'ambito del residuo 10% previo ricevimento della 

documentazione indicata nel presente Avviso. 

REFERENTI E INFO Per ulteriori informazioni, leggere l’Avviso e scaricare gli allegati, 

consultare la pagina sul sito di Euroinfosicilia al seguente link: 

    

https://www.euroinfosicilia.it/ddg-n-50-del-11012018-po-fesr-201420-

azione-9-3-2/  

 

Dirigente Responsabile: 

Cristina Pecoraro 

Mail: famiglia.servizio1@regione.sicilia.it 

Tel.  +39 091 7074689  
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