FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 – anno 2020
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI
ENTI GESTORI DI SERVIZI PRIMA INFANZIA (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e
Centri prima infanzia) DI CUI ALLA DGR XI/3663 DEL 13/10/2020.
Art. 1 – Premessa
Con D.G.R. XI/3663 del 13 ottobre 2020, Regione Lombardia ha definito i criteri regionali di riparto
e le modalità di utilizzo del Fondo Sociale Regionale prevedendo che una quota di detto fondo venga
finalizzata a sostenere le unità di offerta (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia)
che hanno risentito maggiormente delle difficoltà conseguenti al periodo di sospensione delle attività
imposta dalle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi
del virus COVID-19.
Art. 2 – Finalità e risorse disponibili
Il presente Avviso disciplina i criteri per l’erogazione del contributo straordinario finalizzato al
sostegno delle unità di offerta prima infanzia, attive sul territorio, che hanno avuto una riduzione
delle entrate causata dal mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni a parte dei
fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per
contrastare la diffusione del COVID-19.
La quota assegnata all’Ambito Territoriale di Gallarate ammonta ad euro 64.084,49.
Art. 3 – Soggetti che possono presentare istanza di finanziamento
L’istanza di contributo può essere presentata da Enti gestori pubblici e privati di unità d’offerta sociali
prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi Famiglia e Centri prima infanzia):
• attive nei comuni dell’Ambito Territoriale di Gallarate (Comuni di Albizzate, Cavaria con
Premezzo, Cassano Magnago, Cairate, Gallarate, Jerago con Orago, Oggiona con Santo
Stefano, Samarate e Solbiate Arno);
• in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, ove prevista, oppure, ai sensi della L.R.
3/2008, aver trasmesso al Comune sede dell’unità d’offerta la Comunicazione Preventiva per
l’Esercizio (CPE);
• presenti nell’Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali (AFAM) al 30 settembre 2020;
• in regolare esercizio nel 2020.
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Art. 4 – Entità del contributo
La quota, una tantum, riconosciuta al singolo ente gestore che ne farà richiesta, sarà pari a euro
95,00 per posto in esercizio, nel rispetto dei requisiti minimi di esercizio previsti dalla normativa
regionale, con i seguenti massimali:
-

60 posti Asilo nido
10 posti Micronido
05 posti Nido Famiglia
30 posti Centro prima infanzia

N.B.: Il Contributo richiesto non deve essere diretto a sostenere costi della struttura già
coperti attraverso altre entrate/contributi a qualsiasi titolo percepiti.
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
L’istanza
di
accesso
al
finanziamento
dovrà
essere
inoltrata
tramite
PEC
(protocollo@pec.comune.gallarate.va.it), dagli Enti interessati all’Ufficio di Piano su apposita
modulistica reperibile al seguente Link http://www.comune.gallarate.va.it/citta-e-comune/settori-euffici/programmazione-ed-organizzazione/servizi-sociali/ufficio-di-piano/
DAL 17.11.2020 AL 16.12.2020
Le istanze che perverranno successivamente alla scadenza indicata nel presente Avviso saranno
dichiarate inammissibili.
L’Ufficio di Piano provvederà, alla scadenza del presente Avviso, alla verifica delle istanze
presentate. Nel caso in cui l’istanza risultasse incompleta o mancante di dati significativi, l’ente
gestore sarà invitato, a mezzo posta elettronica certificata, ad integrare la propria documentazione
entro 5 giorni; la mancata presentazione della documentazione entro i termini stabiliti comporterà
l’archiviazione dell’istanza.
La domanda è considerata completa solo se compilata in ogni sua parte e integrata dalla
copia del documento d’identità del Legale rappresentante, in corso di validità.
Art. 6 - Comunicazione degli esiti di valutazione
Gli Enti gestori aventi diritto al contributo straordinario per servizi prima infanzia, saranno avvisati
tramite posta elettronica certificata.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo
Il contributo spettante ai singoli enti gestori verrà erogato successivamente alla validazione del piano
di assegnazione e del debito informativo a cura di ATS Insubria e Regione Lombardia tenuto conto
nelle modalità di cui alle dichiarazioni rese nella domanda nelle modalità indicate al momento della
presentazione della domanda.
Art. 8 – Pubblicizzazione Avviso
Il presente Avviso bando e relativa modulistica, sono pubblicati dai Comuni dell’Ambito di Gallarate
sui propri siti istituzionali.

Art. 9 - Attività di controllo e verifica
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L’Ufficio di Piano potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli finalizzati ad
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, qualora dal controllo emerga la non
veridicità, ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 71, il soggetto decadrà dal diritto al beneficio ottenuto (art.
75).
Inoltre, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.
Art. 10 – Trattamento dati personali
In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679,
del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati
personali trattati.
Titolare del trattamento dati e Responsabile della protezione: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 –
21013 Gallarate (VA) – posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel
0331.754111. I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti
istituzionali del Distretto di Zona di Gallarate e dei Comuni facenti parte del Distretto su richiesta
dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano l’attività del
Distretto e comunale. I destinatari dei dati personali sono il Distretto, i Comuni facenti parte e gli altri
soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che
disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato
e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati.
L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica,
cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative
e a proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Art. 11 – Informazioni e chiarimenti
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno inoltrare richieste al seguente
indirizzo e-mail: ufficiodipiano@comune.gallarate.va.it.
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