U.S. Department of Health and Human
Services
Gestione bambini e famiglie
Informazioni del beneficiario
1. Nome del beneficiario
New York
Capital View Park,
South Building, Room 204
RENSSELAER, NEW YORK 12144
2. Distretto congressuale del beneficiario
*Vedi note
3. Tipo e numero di conto per il pagamento
*Vedi note
4. Codice fiscale del datore di lavoro
(Employer Identification Number, EIN)
1146013200W1

Avviso di sovvenzione
Sovvenzione # 2101NYCSC6
FAIN# 2101NYCSC6
Data di sovvenzione federale: 14 aprile 2021

Informazioni sulla sovvenzione federale
11. Numero sovvenzione
2101NYCSC6
12. Numero di identificazione univoco della sovvenzione federale (Unique Federal
Award Identification Number, FAIN)
2101NYCSC6
13. Autorità legale
American Rescue Plan Act (ARPA) 2021 [P.L. 117-002]
14. Titolo del progetto federale per la sovvenzione
*Vedi note
15. Numero di catalogo dell’assistenza interna federale (Catalog of Federal Domestic
Assistance, CFDA)
93.575

5. Sistema di numerazione universale dei dati
(Data Universal Numbering System,
DUNS)
042387717

16. Titolo del programma CFDA
Sovvenzione complessiva per l’assistenza all’infanzia e lo sviluppo (Child Care and
Development Block Grant)

6. Identificativo univoco del destinatario
*Vedi note

17. Tipo di azione della sovvenzione
Nuovo

7. Direttore del progetto o investigatore
principale
Amministratore della sovvenzione

18. La sovvenzione è per ricerca e sviluppo?
*Vedi note

Riepilogo della sovvenzione federale
8. Funzionario autorizzato
*Vedi note

Informazioni sull’agenzia federale
9. Informazioni di contatto dell’agenzia che
concede le sovvenzioni
Christopher Felton
Responsabile della gestione delle sovvenzioni
christopher.felton@acf.hhs.gov
617-565-2443
10. Informazioni di contatto del responsabile
del programma
Ellen Wheatley
Ellen Wheatley Ufficio per l’assistenza
all’infanzia (Office of Child Care, OCC)
ellen.wheatley@acf.hhs.gov
202-401-4558

Data di inizio del periodo di stanziamento
01-10-2020

Informazioni finanziarie
Data di fine 30-09-2023

20. Importo totale dei fondi federali vincolati da
questa azione
20a. Importo del costo diretto
20b. Compensazione amministrativa dell’importo del
costo indiretto

1.124.501.000,00 $

21. Riporto autorizzato

*Vedi note

22. Compensazione

*Vedi note

23. Importo totale dei fondi federali vincolati in questo
periodo di stanziamento

1.124.501.000,00 $

24. Condivisione o abbinamento dei costi totali
approvati, ove applicabile

*Vedi note

25. Totale federale e non federale approvato

*Vedi note

Data di inizio del progetto 01-10-2020 27. Importo totale della sovvenzione federale inclusi la
condivisione o l’abbinamento approvati dei costi

*Vedi note
*Vedi note

Data di fine 10-09-2023
*Vedi note

28. Trattamento autorizzato del reddito del programma
*Vedi note
29. Responsabile della gestione delle sovvenzioni – Firma

Note a piè di pagina
Christopher Felton
Responsabile della gestione delle sovvenzioni
Questa sovvenzione è destinata ai fondi di stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia ARP.

1 | Pagina

U.S. Department of Health and Human
Services
Gestione bambini e famiglie

Avviso di sovvenzione
Sovvenzione # 2101NYCSC6
FAIN# 2101NYCSC6
Data di sovvenzione federale: 14 aprile 2021

Informazioni del beneficiario
New York
Capital View Park,
South Building, Room 204
RENSSELAER, NEW YORK 12144

Codice fiscale del datore di lavoro (Employer Identification
Number, EIN): XXXXXXXXXXXX
Sistema di numerazione universale dei dati (Data Universal
Numbering System, DUNS) 042387717
Identificativo univoco del destinatario *Vedi note
Classe dell’oggetto: 41.15

Informazioni finanziarie
Stanziamento

CAN

75-21-1515

2021,G990238

Assegna
zione

Sovvenzione di
questa azione

Sovvenzione
cumulativa ad oggi

Numero del
documento

Tipo di
finanziamento:

1.124.501.000,00 $

1.124.501.000,00 $

2101NYCSC6

Discrezionale

Termini e condizioni
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U.S. Department of Health and Human
Services
Gestione bambini e famiglie

Avviso di sovvenzione
Sovvenzione # 2101NYCSC6
FAIN# 2101NYCSC6
Data di sovvenzione federale: 14 aprile 2021

TERMINI e CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
I Termini e le Condizioni generali si applicano a tutti i programmi di sovvenzione obbligatori, che ai fini del presente documento includono formule e
sovvenzioni globali e sono disponibili all’indirizzo: https://www.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-block-and-entitlement-grants. Questi Termini e
Condizioni supplementari costituiscono requisiti aggiuntivi applicabili al programma indicato di seguito.
Nell’accettare le sovvenzioni di questo programma, l’agenzia leader si impegna a rispettare i requisiti inclusi nei Termini e Condizioni generali e nei
Termini e Condizioni supplementari per questo programma. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni può comportare la perdita dei fondi federali
e può essere considerato motivo di sospensione o cessazione di questa sovvenzione.
Amministrazione per bambini e famiglie
Ufficio per l’assistenza all’infanzia (Office of Child Care, OCC)
FONDI DI STABILIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA ALL’INFANZIA
AMERICAN RESCUE PLAN (ARP) ACT
Sovvenzioni del fondo di assistenza all’infanzia e sviluppo
Elenco assistenza N. [93.575]
NORMATIVA, LEGGI, REGOLAMENTI APPLICABILI
1.

La gestione di questo programma è soggetta a:

Requisiti di legge dell’American Rescue Plan (ARP) Act of 2021 \[PL 117-2] (https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS117hr1319enr.pdf).

Child Care and Development Block Grant (CCDBG) Act e rispettivi regolamenti
a. Il CCDBG Act è codificato nell’art. 42 del Codice degli Stati Uniti Comma 9857 et seq.,
b. I regolamenti del programma di attuazione si trovano nell’art. 45 Codice dei Regolamenti Federali Parti 98 e 99
(https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-98 e https://ecfr.federalregister.gov/current/title45/subtitle-A/subchapter-A/part-99).

Clausole dell’attuale piano CCDF statale, territoriale o tribale approvato, a seconda dei casi, comprese tutte le modifiche o revisioni approvate.

2.

Come indicato nel memorandum informativo sui fondi di stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia disponibili ai sensi dell’ARP Act (disponibile al
sito web dell’OCC all’indirizzo www.acf.hhs.gov/occ) questi fondi sono soggetti a tutti i requisiti discrezionali del CCDF, ad eccezione di quanto
indicato. Le agenzie leader possono utilizzare la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia per assegnare sussidi a operatori nel campo
dell’assistenza all’infanzia qualificati in base all’importo delle spese operative correnti dichiarate dall’operatore medesimo. Un operatore qualificato
per l’assistenza all’infanzia potrà utilizzare i fondi per almeno una delle seguenti attività:

Costi del personale, inclusi salari e stipendi o compensi simili per un dipendente (incluso qualsiasi titolare unico o appaltatore indipendente),
indennità per i dipendenti, pagamento premio o costi per l’assunzione e la ritenzione dei dipendenti.

Affitto (compreso l’affitto in base a un contratto di locazione) o pagamento di mutuo, utenze, manutenzione o miglioramenti della struttura o
assicurazione.

Dispositivi di protezione individuale, forniture e servizi per la pulizia e l’igienizzazione o formazione e sviluppo professionale relativi alle
pratiche di salute e sicurezza.

Acquisti o aggiornamenti di attrezzature e forniture per rispondere all’emergenza sanitaria pubblica COVID-19.

Beni e servizi necessari per mantenere o riprendere i servizi di assistenza all’infanzia.

Supporti per la salute mentale per bambini e dipendenti.

3.

I requisiti amministrativi uniformi, i principi di costo e i requisiti di audit per le aggiudicazioni HHS sono disponibili nell’art. 45 Codice dei
Regolamenti federali Parte 75. Ai sensi dell’articolo 45 Codice dei Regolamenti federali Comma 75.101 (d), solo porzioni limitate dei regolamenti
federali ai sensi dell’art. 45 Codice dei Regolamenti federali Parte 75 sono applicabili ai programmi CCDF.

Resta applicabile Capitolo A, “Acronyms and Definitions” (acronimi e definizioni).

Resta applicabile Capitolo B, “General Provisions” (clausole generali).

Capitolo C, “Pre-Award Requirements” (requisiti pre-sovvenzione), Non applicabile ad eccezione del comma 75.202 che rimane applicabile
all’agenzia federale di attribuzione.

Resta applicabile Capitolo D, “Post-Award Requirements” (requisiti successivi alla sovvenzione), Non applicabile eccetto comma 75.351-.353.

Capitolo E, “Cost Principles” (principi di costo). Non applicabile nella sua interezza, salvo quanto indicato nell’art. 45 Codice dei Regolamenti
federali comma 98.84.

Resta applicabile Capitolo F, “Audit Requirements” (requisiti di audit) (sostituisce le clausole della circolare OMB A-133).

4.

Ai sensi dell’art. 45 Codice dei Regolamenti federali 87.2 (b), le clausole dei Regolamenti federali all’art. 45 Parte 87 non sono applicabili ai
programmi CCDF nella loro interezza.

5.

Ulteriori regolamenti e requisiti applicabili sono disponibili nei termini e condizioni generali obbligatori: Sovvenzioni in base a formula,
complessive e per diritto.
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U.S. Department of Health and Human
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Gestione bambini e famiglie

Avviso di sovvenzione
Sovvenzione # 2101NYCSC6
FAIN# 2101NYCSC6
Data di sovvenzione federale: 14 aprile 2021

CONDIVISIONE O ABBINAMENTO DEI COSTI (QUOTA NON FEDERALE) DEL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
6.

I fondi devono essere utilizzati per integrare e non soppiantare altri fondi pubblici federali, statali e locali spesi per fornire servizi di assistenza
all’infanzia per soggetti idonei.

7.

Questi fondi di sovvenzione non possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti di abbinamento di altri programmi di sovvenzione federali.

Stati e Territori
8. Per gli Stati e i territori, i fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia per questo programma vengono assegnati con un tasso di Federal
Financial Participation (partecipazione finanziaria federale, FFP) del 100% per i costi del programma, il che significa che per questo programma non
è richiesta una quota non federale del finanziamento del programma (vale a dire non è richiesto l’abbinamento statale o territoriale).
Tribù
9. Per le tribù, i fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia per questo programma vengono assegnati con un tasso di Federal Financial
Participation (partecipazione finanziaria federale, FFP) del 100% per i costi del programma, il che significa che per questo programma non
èrichiesta una quota non federale del finanziamento del programma (vale a dire non è richiesto l’abbinamento tribale).
RENDICONTAZIONE E REQUISITI FINANZIARI
10. I fondi federali assegnati nell’ambito di questa sovvenzione devono essere spesi per gli scopi per i quali sono stati assegnati.
11. Le procedure fiscali e contabili di ciascun assegnatario devono essere sufficienti per consentire la stesura dei rendiconti richiesti e il tracciamento
delle spese al livello necessario per stabilire che i fondi federali non siano stati utilizzati in violazione dei termini e delle condizioni.
12. Massimale dei costi amministrativi.

Il normale tetto massimo dei costi amministrativi del CCDF (5% per Stati e Territori, 15% per Tribù) non si applica ai fondi per la
stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia previsti da ARP.


Gli Stati e i Territori non devono riservare più del 10 per cento dei fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia per gestire subcontratti di sovvenzione, fornire assistenza tecnica e supporto per la richiesta e l’accesso all’opportunità di sub-contratto di sovvenzione,
pubblicizzare la disponibilità dei sub-contratti di sovvenzione, svolgere attività per aumentare l’offerta di assistenza all’infanzia e fornire
assistenza tecnica per aiutare gli operatori di assistenza all’infanzia.



Le tribù non potranno assegnare oltre il 20% dei fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia per amministrare sussidi, fornire
assistenza tecnica e supporto per la richiesta e l’accesso all’opportunità di sub-contratti di sovvenzione, pubblicizzare la disponibilità dei subcontratti di sovvenzione, svolgere attività per aumentare l’offerta di assistenza all’infanzia e fornire assistenza tecnica per aiutare gli operatori
di assistenza all’infanzia. L’importo di base del CCDF assegnato a titolo di fondi di stabilizzazione non è incluso nel calcolo dell’importo
soggetto a tale massimale dei costi amministrativi.

13. Requisiti di spesa per la qualità (658G della legge CCDBG; art. 45 Codice dei Regolamenti federali 98.53) e requisiti di spesa per servizi diretti
(658E(c)(3)(D) ed (E) della legge CCDBG; art. 45 Codice dei Regolamenti federali 98.50(f) e (g )) non si applicano ai fondi di stabilizzazione
dell’assistenza all’infanzia.
14. Rendicontazione. Questi fondi sono soggetti a requisiti di rendicontazione a livello di governo e specifici del CCDF. OCC fornirà ulteriori
indicazioni sui requisiti di rendicontazione sul proprio sito web all’indirizzo www.acf.hhs.gov/occ e sul sito web centralizzato delle risorse ACF
COVID-19 all’indirizzo: https://www.acf.hhs.gov/coronavirus.
15. Termine di scadenza dell’obbligo/della liquidazione.

I fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia devono essere vincolati entro il 30 settembre 2022 e liquidati entro il 30 settembre
2023. Eventuali fondi federali di questa sovvenzione non vincolati o liquidati entro i termini sopra indicati saranno recuperati da ACF. I fondi
di cui alla legge ARP sono soggetti al processo di riassegnazione come da art. 45 Codice dei Regolamenti federali 98.64 (b) per gli Stati e Porto
Rico e da art. 45 Codice dei Regolamenti federali 98.64 (d) per le tribù. Inoltre, lo Stato, il Territorio o la Tribù devono informare l’ACF se non
sono in grado di impegnare almeno il 50% dei fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia entro l’11 dicembre 2021.
RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA
16. Rendicontazione. Questi fondi sono soggetti a requisiti di rendicontazione a livello di governo e specifici del CCDF. OCC fornirà ulteriori
indicazioni sui requisiti di rendicontazione sul proprio sito web all’indirizzo: www.acf.hhs.gov/occ.
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RENDICONTAZIONE SU PROPRIETÀ IMMOBILIARE
17. OCC fornirà ulteriori indicazioni sui requisiti di rendicontazione su proprietà immobiliare sul proprio sito web all’indirizzo: www.acf.hhs.gov/occ.
ACF Property Guidance si trova anche su: https://www.acf.hhs.gov/grants/real-property-and-tangible-personal-property.
PERIODO DI VALIDITÀ
18. Tali termini e condizioni specifiche del programma entrano in vigore dalla data indicata nel margine a fondo pagina e rimarranno in vigore fino a
eventuali aggiornamenti. Saranno aggiornati e ripubblicati solo se necessario ogni qualvolta un nuovo statuto, regolamento o altro requisito specifico
del programma viene emanato o ogni qualvolta uno degli statuti federali esistenti, regolamenti, politiche, procedure o restrizioni applicabili viene
modificato, rivisto, alterato o abrogato.
PUNTI DI CONTATTO
19. I punti di contatto per ulteriori informazioni o domande riguardanti il funzionamento del programma o le relative questioni finanziarie o di
sovvenzione devono essere indirizzati all’esperto in materia di sovvenzioni o all’ufficio regionale dell’OCC assegnato e sono rinvenibili nell’avviso
degli operatori aggiudicati o nell’ufficio regionale dell’OCC e nell’avviso di sovvenzione.

Note
* Questo campo deve essere incluso nell’avviso di sovvenzione standardizzato e verrà visualizzato nei trimestri successivi.
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Termini e Condizioni supplementari—

Legge ARP sul fondo per lo sviluppo e l’assistenza all’infanzia (CCDF)
Fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia (CSC6)

TERMINI e CONDIZIONI SUPPLEMENTARI
I Termini e le Condizioni generali si applicano a tutti i programmi di sovvenzione obbligatori, che ai fini del presente documento includono
sovvenzioni in base a formula e complessive e sono rinvenibili all’indirizzo: https://www.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-block-andentitlement-grants. Questi Termini e Condizioni supplementari costituiscono requisiti aggiuntivi applicabili al programma indicato di seguito.
Nell’accettare la sovvenzione di questo programma, l’agenzia leader si impegna a rispettare i requisiti inclusi nei Termini e Condizioni
generali e nei Termini e Condizioni supplementari per questo programma. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni può comportare
la perdita di fondi federali e può essere considerato motivo di sospensione o cessazione di questa sovvenzione.

Gestione bambini e famiglie
Ellen Wheatley Ufficio per l’assistenza all’infanzia (Office of Child Care, OCC)

SOVVENZIONI PER LA STABILIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA ALL’INFANZIA
FONDI DI STABILIZZAZIONE PER L’ASSISTENZA ALL’INFANZIA AMERICAN RESCUE
PLAN (ARP) ACT
Sovvenzioni del fondo per l’assistenza all’infanzia e lo sviluppo
Elenco assistenza n. [93.575]

NORMATIVA, LEGGI E REGOLAMENTI APPLICABILI
1.

La gestione di questo programma è soggetta a:

Requisiti di legge dell’American Rescue Plan (ARP) Act of 2021 \[PL 117-2] (https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS117hr1319enr.pdf).

Child Care and Development Block Grant (CCDBG) Act e rispettivi regolamenti
a. Il CCDBG Act è codificato nell’art. 42 del Codice degli Stati Uniti Comma U.S.C. et seq.,
b. I regolamenti del programma di attuazione sono reperibili nell’art. 45 Codice dei Regolamenti Federali Parti 98 e 99
(https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-98 e
https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-99).

Clausole dell’attuale piano CCDF statale, territoriale o tribale approvato, a seconda dei casi, comprese tutte le modifiche o revisioni
approvate.

2.

Come indicato nel Memorandum informativo sui fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia disponibili ai sensi della legge
ARP (disponibile sul sito Web dell’OCC all’indirizzo www.acf.hhs.gov/occ) questi fondi sono soggetti a tutti i requisiti discrezionali del
CCDF, salvo quanto indicato. Le agenzie leader possono utilizzare la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia per assegnare sussidi a
operatori nel campo dell’assistenza all’infanzia qualificati in base all’importo delle spese operative correnti dichiarate dall’operatore
medesimo. Un operatore qualificato per l’assistenza all’infanzia potrà utilizzare i fondi per almeno una delle seguenti attività:

Costi del personale, inclusi salari e stipendi o compensi simili per un dipendente (incluso qualsiasi titolare unico o appaltatore
indipendente), indennità per i dipendenti, pagamento premio o costi per l’assunzione e la ritenzione dei dipendenti.

Affitto (compreso l’affitto in base a un contratto di locazione) o pagamento di mutuo, utenze, manutenzione o miglioramenti della
struttura o assicurazione.

Dispositivi di protezione individuale, forniture e servizi per la pulizia e l’igienizzazione o formazione e sviluppo professionale
relativi alle pratiche di salute e sicurezza.

Acquisti o aggiornamenti di attrezzature e forniture per rispondere all’emergenza sanitaria pubblica COVID-19.

Beni e servizi necessari per mantenere o riprendere i servizi di assistenza all’infanzia.

Supporti per la salute mentale per bambini e dipendenti.

Termini e Condizioni supplementari—

Legge ARP sul fondo per lo sviluppo e l’assistenza all’infanzia (CCDF)
Fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia (CSC6)

3.

I requisiti amministrativi uniformi, i principi di costo e i requisiti di audit per le aggiudicazioni HHS sono disponibili nell’art. 45 Codice
dei Regolamenti federali Parte 75. Ai sensi dell’art. 45 Codice dei Regolamenti federali Comma 75.101 (d), ai programmi CCDF sono
applicabili solo porzioni limitate dei regolamenti federali di cui all’art. 45 Codice dei Regolamenti federali Parte 75.

Il capitolo A, “Acronimi e Definizioni” è applicabile.

Il capitolo B, “Disposizioni generali” è applicabile.

Il capitolo C, “Requisiti pre-sovvenzione”, Non è applicabile; Comma 75.202 è applicabile all’agenzia federale di aggiudicazione.

Il capitolo D, “Requisiti post sovvenzione”, Non è applicabile; Comma 75.351-.353 è applicabile.

Il capitolo E, “Principi dei costi”. Non è applicabile nella sua interezza, salvo quanto indicato dall’art. 45 Codice dei Regolamenti
federali comma 98.84.

Rimane applicabile il capitolo F, “Requisiti di audit” (sostituisce le clausole della circolare OMB A-133).

4.

In conformità all’art. 45 Codice dei Regolamenti federali 87.2 (b), le clausole dei regolamenti federali di cui all’art. 45 CFR Parte 87
non sono applicabili ai programmi CCDF nella loro interezza.

5.

Ulteriori regolamenti e requisiti applicabili sono disponibili nei Termini e Condizioni generali obbligatori: Sovvenzioni di diritto, a
blocco e formula.

CONDIVISIONE DEI COSTI O CONFRONTO (QUOTA NON FEDERALE) DEL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA
6.

I fondi devono essere utilizzati per integrare e non soppiantare altri fondi pubblici federali, statali e locali spesi per fornire servizi di
assistenza all’infanzia per soggetti idonei.

7.

Questi fondi di sovvenzione non possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti di abbinamento di altri programmi di sovvenzione
federali.

Stati e Territori
8. Per gli Stati e i Territori, i fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia per questo programma vengono assegnati con un tasso
di partecipazione finanziaria federale (FFP) del 100% per i costi del programma, il che significa che per questo programma non è
richiesta una quota non federale del finanziamento del programma (vale a dire, non è richiesto l’abbinamento statale o territoriale).
Tribù
9. Per le tribù, i fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia per questo programma vengono assegnati con un tasso di Federal
Financial Participation (partecipazione finanziaria federale, FFP) del 100% per i costi del programma, il che significa che per questo
programma non è richiesta una quota non federale del finanziamento del programma (vale a dire non è richiesto l’abbinamento tribale).

RENDICONTAZIONE E REQUISITI FINANZIARI
10. I fondi federali assegnati nell’ambito di questa sovvenzione devono essere spesi per gli scopi per i quali sono stati assegnati.
11. Le procedure fiscali e contabili di ciascun assegnatario devono essere sufficienti per consentire la stesura dei rendiconti richiesti e il
tracciamento delle spese al livello necessario per stabilire che i fondi federali non siano stati utilizzati in violazione dei termini e delle
condizioni.
12. Massimale dei costi amministrativi.

Il massimale dei costi amministrativi del CCDF (5% per Stati e Territori, 15% per Tribù) non si applica ai fondi per la
stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia nell’ambito dell’ARP.


Gli Stati e i Territori non potranno assegnare oltre il 10 per cento dei fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia per
amministrare sub-contratti di sovvenzione, fornire assistenza tecnica e supporto per la richiesta e l’accesso all’opportunità di subcontratto di sovvenzione, pubblicizzare la disponibilità dei sub-contratti di sovvenzione, svolgere attività per aumentare l’offerta di
assistenza all’infanzia e fornire assistenza tecnica per aiutare gli operatori di assistenza all’infanzia.

Data di entrata in vigore: 14 aprile 2021
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Termini e Condizioni supplementari—



Legge ARP sul fondo per lo sviluppo e l’assistenza all’infanzia (CCDF)
Fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia (CSC6)

Le tribù non potranno assegnare oltre il 20% dei fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia per amministrare subcontratti di sovvenzione, fornire assistenza tecnica e supporto per la richiesta e l’accesso all’opportunità di sub-contratti di
sovvenzione, pubblicizzare la disponibilità dei sub-contratti di sovvenzione, svolgere attività per aumentare l’offerta di assistenza
all’infanzia e fornire assistenza tecnica per aiutare gli operatori di assistenza all’infanzia. L’importo di base del CCDF assegnato a
titolo di fondi di stabilizzazione non è incluso nel calcolo dell’importo soggetto a tale massimale dei costi amministrativi.

13. Requisiti di spesa per la qualità (658G della legge CCDBG; art. 45 Codice dei Regolamenti federali 98.53) e requisiti di spesa per
servizi diretti (658E(c)(3)(D) ed (E) della legge CCDBG; art. 45 Codice dei Regolamenti federali 98.50(f) e (g )) non si applicano ai
fondi di stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia.
14. Rendicontazione. Questi fondi sono soggetti a requisiti di rendicontazione a livello di governo e specifici del CCDF. OCC fornirà
ulteriori indicazioni sui requisiti di rendicontazione sul proprio sito web all’indirizzo www.acf.hhs.gov/occ e sul sito web centralizzato
delle risorse ACF COVID-19 all’indirizzo: https://www.acf.hhs.gov/coronavirus.
15. Termine di scadenza dell’obbligo/della liquidazione.

I fondi per la stabilizzazione dell’assistenza all’infanzia devono essere vincolati entro il 30 settembre 2022 e liquidati entro il
30 settembre 2023. Eventuali fondi di questa sovvenzione non vincolati o liquidati entro i termini sopra indicati saranno recuperati
da ACF. I fondi di cui alla legge ARP sono soggetti al processo di riassegnazione come da art. 45 art. 45 Codice dei Regolamenti
federali 98.64 (b) per gli Stati e Porto Rico e da art. 45 art. 45 Codice dei Regolamenti federali 98.64 (d) per le tribù. Inoltre, lo
Stato, il Territorio o la Tribù devono informare l’ACF se non è in grado di vincolare almeno il 50% dei fondi per la stabilizzazione
dell’assistenza all’infanzia entro l’11 dicembre 2021.

RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA
16. Rendicontazione. Questi fondi sono soggetti a requisiti di rendicontazione su scala statale e specifici del CCDF. L’OCC fornirà ulteriori
indicazioni sui requisiti di rendicontazione sul proprio sito Web all’indirizzo: www.acf.hhs.gov/occ.

RENDICONTAZIONE DELLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI
17. L’OCC fornirà ulteriori indicazioni sui requisiti di rendicontazione della proprietà immobiliari sul proprio sito Web all’indirizzo:
www.acf.hhs.gov/occ. ACF Property Guidance si trova anche su: https://www.acf.hhs.gov/grants/real-property-and-tangible-personalproperty.

ENTRATA IN VIGORE
18. I presenti Termini e Condizioni specifici del programma entrano in vigore alla data indicata a margine in calce alla pagina e rimarranno
in vigore fino al relativo aggiornamento. Saranno aggiornati e ripubblicati solo se necessario ogni qualvolta verrà emanato un nuovo
statuto, regolamento o altro requisito specifico del programma o ogni qualvolta uno qualsiasi degli statuti, regolamenti, politiche,
procedure o restrizioni federali esistenti applicabili viene modificato, rivisto, cambiato o abrogato.

PUNTI DI CONTATTO
19. I punti di contatto per ulteriori informazioni o domande riguardanti il funzionamento del programma o le relative questioni finanziarie o
di sovvenzione devono essere indirizzati all’esperto in materia di sovvenzioni o all’ufficio regionale OCC assegnato e sono rinvenibili
nell’avviso di aggiudicazione.
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