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PROT.N 34636  del 09/11/2020 

Titolo: 

AVVISO/BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE QUOTA AGGIUNTIVA 
FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 EMERGENZA COVID  

A FAVORE DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA  
(ASILI NIDO, MICRONIDO, NIDO FAMIGLIA E CENTRI PRIMA INFANZIA) 

 
 
Premessa e finalità 
La Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. XI/3663 del 13 ottobre 2020 ha 
assegnato agli Ambiti Territoriali una quota aggiuntiva del Fondo Sociale Regionale (ex-circolare 4) 
finalizzata al riconoscimento di un indennizzo straordinario per il mantenimento delle unità di 
offerta per la prima infanzia (asili nido, micronido, nidi famiglia e centri 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. 
 
Soggetto proponente 
Ufficio comune/ufficio di piano dell’Ambito Territoriale di Dalmine – via Asilo 4, Dalmine 
 
Risorse 
Il fondo assegnato all’Ambito Territoriale di Dalmine per le finalità di cui sopra e da erogare alle 
unità d’offerta sociale che presenteranno istanza di contributo, secondo quanto di seguito illustrato, 
è di € 69.694,47. 
 
Soggetti che possono presentare la domanda  
Possono presentare domanda di indennizzo i soggetti gestori di unità d’offerta sociale: infanzia 
asilo nido, micronido, nido famiglia e centro prima infanzia, ubicate nei Comuni dell’Ambito 
Territoriale di Dalmine e in regolare esercizio nell’anno in corso (in possesso o dell’autorizzazione 
al funzionamento oppure ai sensi della l.r. n.3/08 avere trasmesso al Comune/Ambito Territoriale 
sede dell’unità di offerta la Comunicazione Preventiva per l’Esercizio –CPE -).  
 
Requisiti e condizioni 
Le unità d’offerta per accedere ai contributi dovranno essere presenti al 30/09/2020 nel gestionale 
AFAM con proprio codice struttura assegnato a seguito della registrazione da parte dell’ufficio di 
piano1. 

Il Fondo Sociale Regionale emergenza covid è destinato al mantenimento delle unità di offerta per 
la prima infanzia (asili nido, micronido, nidi famiglia e centri 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. 
L’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari ad € 95,00 una tantum. 

I contributi assegnati con il presente bando sono aggiuntivi e distinti da quelli previsti dal “Bando 
pubblico per l’erogazione di contributi Fondo sociale regionale 2020 – Sostegno per tutte le unità 
d’offerta sociale” 
 
Interventi/unità d’offerta finanziabili 

Risultano finanziabili le unità d’offerta sociale ricomprese nel sistema di offerta regionale e 
specificatamente servizi per la prima Infanzia (asili nido e nidi aziendali, micronidi, nidi famiglia e 
centri per la prima infanzia)2 

                                                 
1 Verifica che sarà operata direttamente dall’Ufficio di Piano 
2 I contributi assegnati con il presente bando sono aggiuntivi e distanti da quelli previsti dal “Bando sostegno servizi prima infanzia per 
emergenza sanitaria” 
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Spese ammissibili/non ammissibili 
L’assegnazione è subordinata alla dichiarazione che l’indennizzo richiesto non è diretto a 
sostenere costi della struttura già coperti attraverso altre entrate/contributi a qualsiasi titolo 
percepiti. 

 
Tempi e modalità di presentazione della domanda 
La richiesta di contributo/indennizzo unitamente alle dichiarazioni richieste, compilata in formato 
elettronico, dovrà avvenire unicamente mediante via mail.  
Si invitano pertanto gli enti gestori a presentare le richieste di contributo sulla base del modello 
“allegato A”, pubblicato anche sul sito dell’Ambito Territoriale di Dalmine (www.ambitodidalmine.it) 
e del Comune di Dalmine, ente capofila dell’Ambito Territoriale,  
 

all’Ufficio Comune del piano di zona c/o il Comune di Dalmine, 
mail: ufficio.pianodizona@comune.dalmine.bg.it 

 

entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando e quindi entro il 9 dicembre 2020. 
 
Valutazione ed erogazione  
L’Ufficio di Piano, verificata la veridicità delle informazioni autocertificate dall’Ente gestore, 
attraverso gli strumenti in suo possesso, compresa l’Anagrafica regionale AFAM, provvede 
all’erogazione dell’indennizzo pari a € 95,00 per posto in esercizio. 
 
Controlli, revoche, sanzioni 
L’ufficio comune/ufficio di piano effettuerà l’istruttoria delle istanze pervenute, verificandone la 
completezza e la coerenza delle informazioni contenute a quanto richiesto. In caso di necessità si 
provvederà a richiedere i necessari chiarimenti/integrazioni. 
L’eventuale non ammissione è connessa al mancato rispetto dei requisiti previsti nel presente 
bando e alla presentazione dell’istanza contenente informazioni non corrispondenti al vero. 
Si applicano le disposizioni del DPR n.445/2000 in materia di controlli e sanzioni in materia di 
dichiarazioni sostitutive.  
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs n.163/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento 
Europeo Privacy UE/2016/679, i dati acquisti in esecuzione del presente avviso vengono utilizzati 
per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati. 
Secondo normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e di 
tutela della riservatezza e dei diritti delle persone. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ambito Territoriale di Dalmine. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma aggregata e con modalità informatizzata. 
 
A chi rivolgersi per informazioni 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’ufficio comune dell’Ambito Territoriale di 
Dalmine, c/o presso il Comune di Dalmine, via Asilo 4 – Dalmine (Bg), tel.035-6224891, mail: 
ufficio.pianodizona@comune.dalmine.bg.it 
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’ufficio Comune: Mauro Cinquini. 
 

Si richiamano comunque i contenuti della DGR n. XI/3663 del 13 ottobre 2020 parti integranti del 
presente Avviso 
 
Dalmine, 2 novembre 2020    
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