AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19
ANNO 2020 – DGR N. 3663 DEL 13.10.2020
1. PREMESSA
In data 13 ottobre 2020 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 3663
“Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020” con la
quale è stata assegnata agli Ambiti Territoriali una quota aggiuntiva per il sostegno alle unità di
offerta per la prima infanzia pubbliche e private che hanno risentito delle difficoltà conseguenti al
periodo di sospensione delle attività imposta dall’emergenza COVID-19.

2. RISORSE
I fondi a disposizione dell’Ambito di Abbiategrasso per il presente Avviso Pubblico sono pari a €
52.104,46.
3. FINALITA’
Riconoscimento di un indennizzo per il mantenimento delle unità di offerta per la prima infanzia in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque
denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito
delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

4. BENEFICIARI
I beneficiari dell’indennizzo sono tutti gli Enti gestori pubblici e privati di Asili nido, Micronidi, Nidi
famiglia e Centri prima infanzia attivi e in regolare esercizio e presenti nell’Anagrafica regionale
delle unità di offerta sociali al 30/09/2020.

5. REQUISITI DI ACCESSO
Le Unità d’Offerta per la prima infanzia sopra citate, per poter accedere al contributo, devono
possedere i seguenti requisiti:
- essere attive e in regolare esercizio, con autorizzazione al funzionamento oppure messa in
esercizio a seguito di CPE, e presenti nell’anagrafica regionale delle unità d’offerta sociali –
AFAM al 30.09.2020;
- avere sede nel territorio dell’Ambito di Abbiategrasso (Comuni di Abbiategrasso, Albairate,
Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti,
Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo con Zelo);
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-

-

non aver percepito alcuna contribuzione o retta per il periodo di sospensione dei servizi
educativi in conseguenza dei provvedimenti emessi per il contenimento del contagio da
virus SARS-Covid-19;
oppure
aver ridotto le contribuzioni e/o rette per il periodo di sospensione dei servizi educativi in
conseguenza dei provvedimenti emessi per il contenimento del contagio da virus SARSCovid-19.

6. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Sarà riconosciuto un indennizzo per posto in esercizio pari a € 95,00 una tantum.
Il riferimento ai fini del calcolo dell’indennizzo è il numero di posti in esercizio registrati in AFAM al
30.09.2020 per un massimo di:
• 60 posti per l’Asilo nido;
• 10 posti per il Micronido;
• 5 posti per il Nido famiglia;
nel rispetto dei requisiti minimi di esercizio previsti dalla normativa regionale.
L’indennizzo richiesto non è diretto a sostenere costi della struttura già coperti attraverso altre
entrate/contributi a qualsiasi titolo percepiti.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per accedere al contributo, le Unità d’Offerta per la prima infanzia in possesso dei requisiti di cui al
punto 5, dovranno presentare un’apposita istanza, nella quale dovranno dichiarare:
- Estremi dell’autorizzazione al funzionamento / presentazione CPE
- Tipologia dell’unità di offerta (Asilo nido, Micronido, Nido famiglia, Centro prima infanzia)
- Denominazione esatta dell’unità di offerta
- Indirizzo della struttura
- Denominazione dell’Ente gestore
- Codice fiscale o partita IVA dell’Ente gestore
- Indirizzo sede legale Ente gestore
- Natura giuridica dell’Ente gestore (pubblica/privata)
- Numero posti in esercizio dell’unità di offerta
- Numero dei bambini iscritti per l’anno educativo 2019/2020
- Eventuale numero dei bambini con disabilità iscritti per l’anno educativo 2019/2020
- Valore medio per iscritto della retta applicata
- Codice IBAN aggiornato o gli estremi del conto di tesoreria unica
Nella domanda, inoltre, il richiedente deve dichiarare che l’indennizzo richiesto non è diretto a
sostenere costi della struttura già coperti attraverso altre entrate/contributi a qualsiasi titolo
percepiti.
Le domande di contributo dovranno essere:
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-

presentate utilizzando il modulo apposito di istanza (Modulo_istanza_FSR2020_quotacovid-19), compilato in ogni parte;
debitamente sottoscritte (firma digitale o autografa del legale rappresentante corredata
da copia della carta d’identità);
corredate dalla scheda regionale schede_analitiche_quota_covid-19;
presentate entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2020 inviando tutta la documentazione
a mezzo PEC all’indirizzo: comune.abbiategrasso@legalpec.it.

L'avviso e la relativa modulistica sono reperibili sul sito istituzionale del comune,
“www.comune.abbiategrasso.mi.it”, oltre che sull'Albo Online, anche nella sezione
“Comunicazioni istituzionali” dell’ Home page.

8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, che perverranno entro la scadenza, saranno istruite dall’Ufficio di Piano dell’Ambito
di Abbiategrasso, che verificherà la veridicità delle informazioni autocertificate dall’Ente Gestore.
Le domande pervenute successivamente alla data di chiusura del presente avviso saranno
dichiarate non ammissibili.
L’Ufficio di piano si riserva la facoltà di chiedere documentazione a supporto delle dichiarazioni
rese.

9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO
Gli esiti del procedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso
(www.comune.abbiategrasso.mi.it) nella sezione “Amministrazione trasparente - sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”.

10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato agli Enti gestori assegnatari a seguito di trasferimento delle risorse del
Fondo Sociale Regionale 2020 al Comune di Abbiategrasso, Ente capofila di Ambito.

11. CONTROLLI
Qualora - a seguito di controlli anche a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni
rese - il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, il Comune provvederà alla revoca
dell’assegnazione del contributo dandone comunicazione ad ATS.

12. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno utilizzati dal Comune di Abbiategrasso in qualità di Comune
Capofila dell’Ambito Territoriale, esclusivamente per le operazioni relative al procedimento
attivato e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
101/2018 attuativo del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016, come
specificato nel documento informativo “Informazioni sul trattamento dei dati personali nell’ambito
della gestione del Comune di Abbiategrasso ai sensi del’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
e dell’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51” allegato al presente Avviso
Pubblico.
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Allegati:
1. Modulo_istanza_FSR2020_quota-covid-19
2. schede_analitiche_quota_covid-19
3. Informativa trattamento dati personali

Per informazioni sul presente avviso è possibile contattare:
UFFICIO DI PIANO
ufficio.piano@comune.abbiategrasso.mi.it
dott.ssa Anna Beccaro – telefono 0294692518

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
dott. Francesco Reina

Responsabile Ufficio di Piano: dott.ssa Vannia Sandretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. Tale
documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune.
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