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Spese ammissibili per investimenti per l'assistenza all'infanzia di New York 

Di seguito sono elencati alcuni esempi di spese ammissibili nell'ambito della sovvenzione. Gli operatori 

sovvenzionati non sono tenuti a presentare le ricevute all'Ufficio per i servizi all’infanzia e alle famiglie (Office 

of Children and Family Services, OCFS) per accedere alle sovvenzioni, ma tutti gli operatori devono 

registrare l’impiego dei fondi delle sovvenzioni per sostenere la loro struttura di assistenza all'infanzia. Inoltre, 

tutte le ricevute dovranno essere disponibili su supporto cartaceo o elettronico nell'eventualità di 

accertamenti per almeno 6 anni.  

Gli operatori sovvenzionati in materia di assistenza all'infanzia potranno disporre di formazione e 

orientamento gratuiti tramite le agenzie regionali Assistenza all'infanzia e segnalazione (Child Care Resource 

& Referral, CCR&R) per garantire che gli operatori comprendano quali spese sono consentite e come 

documentarle. Gli elenchi seguenti non sono esaustivi. In caso di dubbio sull'ammissibilità di una spesa, 

l'operatore sarà tenuto a contattare il proprio CCR&R o OCFS. 
 

Costi Tipi di spese ammissibili Esempi 

 
 
 
 

 

Retribuzione e 
personale  

 Retribuzione 
 Imposte sulla retribuzione e 

indennità accessorie 
 Spese e contributi pensionistici 
 Congedo retribuito per malattia 

o motivi familiari  
 Costi per lo sviluppo 

professionale, l'istruzione e la 
formazione 

 Spese di assunzione 
 Incentivi alla ritenzione 

• Stipendi dei dipendenti  
• Aumenti salariali durante la 

sovvenzione 
• Incentivi contrattuali, versati dopo il 

completamento della formazione o 
dopo il completamento delle 
settimane/mesi lavorati da parte 
del dipendente  

• Supporto per l'accesso al vaccino o 
al richiamo anti-COVID-19 

• Informazioni sulle borse di studio e 
sulla formazione approvate 
dall'OCFS sono disponibili 
all'indirizzo:  
http://ocfs.state.ny.us/programs/child
care/training/  e programma di 
educazione e formazione per la 
prima infanzia (Early Childhood 
Education and Training Program)  
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/      

 

Affitto o mutuo aziendale  

• Spese di affitto o mutuo, in base alla metodologia di allocazione dei costi 
dell'operatore 

 

 

Utenze aziendali  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Riscaldamento 
• Elettricità 
• Telefono   
• Servizio Wi-Fi 
Se l'operatore lavora da casa, le spese devono essere basate sulla 
metodologia di allocazione dei costi 

http://ocfs.state.ny.us/programs/childcare/training/
http://ocfs.state.ny.us/programs/childcare/training/
https://www.ecetp.pdp.albany.edu/
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Manutenzione e 

miglioramenti della struttura* 

 
* I fondi non possono essere 
utilizzati per la costruzione o 
ristrutturazioni importanti 
come modifiche strutturali, 
ampliamento di una struttura 
per aumentarne la superficie 
o ampie modifiche alla 
struttura.  

 

Piccoli lavori di ristrutturazione per:  

• Creare un ambiente accogliente 
per bambini e famiglie  

• Rispettare le linee guida sulla 
sicurezza relative alla fornitura di 
pratiche adeguate allo sviluppo 

• Rendere i programmi di 
assistenza all'infanzia inclusivi e 
accessibili ai bambini e alle 
famiglie con disabilità 

• Registrarsi come programma di 
assistenza all'infanzia 
accreditato   

• Insegne della struttura 
• Stanze tinteggiate con vernice 

lavabile durevole  
• Rimozione di muri divisori per 

aumentare lo spazio  
• Costruzione o potenziamento di 

parchi giochi  
• Installazione di ringhiere, scivoli o 

porte automatiche 
• Sostituzione della moquette con 

linoleum o con altre superfici facili da 
pulire 
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Tipi di spese 
 

Tipi di spese ammissibili Esempi 

 

 

Beni 

• Cibo servito ai bambini  
• Attrezzature e materiali per il 

gioco e l'apprendimento 

• Pannolini e articoli per l'igiene 
personale 

• Sonno in sicurezza  

• Alimentari 
• Libri, matite e materiale per arti 

manuali 
• Pannolini e salviette 
• Forniture per l'addestramento 

all'igiene personale 
• Lettino 

 

 
Servizi 

• Formatori  
• Servizi di gestione dell'assistenza 

all'infanzia 
• Servizi di formazione e supporto 

sull'automazione aziendale 
• Ristorazione 
• Servizi di pulizia o custode 
• Servizi fiscali e contabili 

• Corso di CPR/Pronto 
Soccorso 

• Sistemi online per la 
gestione delle retribuzioni 

• Servizi contabili 
• Servizi di distribuzione 

cibo 
• Servizi di pulizia per 

COVID 

 

 
Commissioni 

 

• Costi relativi alle richieste del 
sistema di liberazione online del 
Registro centrale statale per abusi 
e maltrattamenti sui minori 
(Statewide Central Register for 
Child Abuse and Maltreatment, 
SCR). 

• Assunzione del personale 

• Controlli della fedina penale e 
della formazione del personale  

• Servizi pubblicitari o di marketing 

 
Attrezzature e forniture 

• Attrezzature e forniture per interni 
ed esterni 

• Aggiornamenti tecnologici 
necessari per raccogliere dati e 
riferire alle agenzie leader 

• Forniture e attrezzature da ufficio 

• Installazione o riparazione di 
recinzioni per aree gioco 

• Forniture di articoli da gioco 
all'aperto 

• Copertura del terreno sotto 
l'attrezzatura da gioco 

• Scanner 

• Stampanti 
• Computer e software  

• Scaffali/Contenitori per stoccaggio 
 


