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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLA QUOTA 
AGGIUNTIVA COVID 19 FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 AI SENSI DELLA 

D.G.R. XI/3663 del 13.10.2020 
 
 

1. PREMESSA 

In data 13/10/2020 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione 3663 “Determinazioni In Merito Alla 
Ripartizione Delle Risorse Del Fondo Sociale Regionale 2020” indicando il riparto delle risorse, i destinatari, 
gli strumenti e le modalità di intervento, 
Secondo l’ottica programmatoria indicata da Regione Lombardia, le risorse del Fondo Sociale Regionale 
insieme alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse (fondi statali, comunitari, 
compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.) concorreranno alla realizzazione delle azioni 
previste dai Piani di Zona in attuazione della programmazione sociale in essere. 
Vista l’emergenza sanitaria in corso e visto lo stanziamento tramite DGR 3663 del 13/10/2020 di una quota 
aggiuntiva COVID-19 pari a € 6.000.000,00, 
 

si rende noto che a partire dal giorno 16/11/2020 al 16/12/2020 sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande per l’accesso al Fondo sociale regionale quota aggiuntiva COVID-19, in 

linea e secondo quanto previsto dalla DGR n. 3663 del 13/10/2020. 
 

2. FINALITÀ E RISORSE 

La quota aggiuntiva COVID-19 è finalizzata al 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. 
La quota assegnata all’Ambito Territoriale Altomilanese ammonta a € 150.038,03. 
Come da allegato A) della citata D.G.R., la ripartizione della quota aggiuntiva avviene per il totale dei posti in 
esercizio delle strutture per la prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) attive 
e in regolare esercizio, registrate nell’Anagrafica regionale AFAM al 30/09/2020, considerando i seguenti 
massimali: 

 60 posti per l’Asilo nido 
 10 posti per il Micronido 
 5 posti per il Nido famiglia 
 30 posti per il Centro prima infanzia 

L’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum. 
 

3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA 

Tutti gli Enti gestori pubblici e privati di Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia attivi e in 
regolare esercizio (autorizzazione al funzionamento/messa in esercizio a seguito di CPE) e presenti 
nell’Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali - AFAM) al 30/09/2020 afferenti all’Ambito Territoriale 
Altomilanese. 
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4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di contributo Quota Aggiuntiva COVID-19 è da compilare e trasmettere entro il termine 
perentorio di mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 12.00 con consegna via  pec: all’indirizzo 
pdz@pec.pianodizona-altomilanese.it. 
Come definito dalla DGR 3663/2020 la domanda di ammissione al contributo deve fornire i seguenti 
elementi informativi: 

 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 

La domanda di contributo Quota aggiuntiva COVID-19 dovrà essere corredata dai seguenti documenti 
obbligatori: 

 Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 
 Modulo Informativa per consenso Privacy 

 
Nella domanda, inoltre, il richiedente dovrà dichiarare che l’indennizzo richiesto non è diretto a sostenere 
costi della struttura già coperti attraverso altre entrate/contributi a qualsiasi titolo percepiti. 
 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande pervenute entro i termini saranno valutate rispettivamente dall’Azienda Sociale del Legnanese 
(So.Le.) o dall’Azienda Sociale di Castano Primo in base all’ubicazione delle unità d’offerta sui due territori. 
Gli uffici provvederanno a verificare la correttezza e la corrispondenza di quanto dichiarato con quanto 
previsto dalla DGR 3663/2020. 
L’Assemblea dei Sindaci, in sede di approvazione del Piano di riparto del Fondo sociale regionale tra i gestori 
pubblici e privati che hanno fatto regolare richiesta di contributo, fornirà le motivazioni circa eventuali cause 
di esclusione. 
Le domande pervenute SUCCESSIVAMENTE alla data di chiusura del presente avviso, oppure che 
risulteranno incomplete, saranno dichiarate NON AMMISSIBILI. 
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6. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE 

Tutte le informazioni sull’esito della valutazione delle domande di accesso al Fondo Sociale Regionale 2020 
saranno pubblicate sui siti delle aziende sociali del territorio, Azienda Sociale del Legnanese 
(www.ascsole.it) e Azienda Speciale per i Servizi alla Persona del Castanese (http://www.aziendacastano.it). 

 
7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’Ufficio di Piano, previo ricevimento delle quote da parte di ATS Città Metropolitana di Milano per conto 
di Regione Lombardia, provvede all’erogazione dell’indennizzo.  
 

8. CONTROLLI, REVOCHE, SANZIONI 

L’Ufficio di Piano controllerà le istanze pervenute con le relative rendicontazioni fornite dagli enti gestori 
(pubblici e privati). Detti controlli prevedono: 

 La verifica dei requisiti di ammissione alla quota aggiuntiva COVID-19; 
 La verifica della correttezza della compilazione della domanda e degli strumenti di rendicontazione; 
 L’eventuale richiesta di modifiche, correzioni, integrazioni, ecc; 

In caso venissero verificati dati difformi rispetto a quanto dichiarato il soggetto beneficiario procederà ad 
una restituzione parziale o totale dell’importo erogato, a seconda della difformità rilevata.  
L’Ufficio di Piano si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli a campione sui dati dichiarati dai 
soggetti gestori per verificarne la correttezza. 
 

9. PRIVACY 

Nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679  
i dati forniti per l’accesso alla misura regionale sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione 
oggetto del presente avviso nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme predette.  
 

10. INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONE 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Piano Alto - Milanese al 
seguente indirizzo mail ufficiodipiano@pianodizona-altomilanese.it 
Referenti Ufficio di Piano:  
Dott. Davide Magliano - Tel. 0331.1816365 
Dott.ssa Nicoletta Mereu – Tel. 0331.877298 
Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sono integralmente pubblicati sul portale del sito 
delle rispettive Aziende Speciali dell’Ambito Alto Milanese: 

 Azienda Sociale del Legnanese: www.ascsole.it 
 Azienda Speciale per i Servizi alla Persona del Castanese: www.aziendacastano.it 

 
 


