AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DI
UNITA’ DI OFFERTA PRIMA INFANZIA PUBBLICHE E PRIVATE
CHE HANNO RISENTITO DELLE DIFFICOLTA’ CONSEGUENTI AL PERIODO DI
SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPOSTA DALL’EMERGENZA COVID-19 – QUOTA AGGIUNTIVA
FONDO SOCIALE REGIONALE 2020
(D.G.R. 3663/2020)
Si informano gli ENTI GESTORI DI UNITA’ DI OFFERTA PRIMA INFANZIA PUBBLICHE E
PRIVATE (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) con SEDE NEI
COMUNI DELL’AMBITO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Bellinzago Lombardo, Bussero,
Cambiago, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate,
Gorgonzola, Pessano con Bornago) che nel rispetto della DGR n. 3663 DEL 13
ottobre 2020, POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI
FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE – QUOTA AGGIUNTIVA
COVID-19 - a seguito delle difficoltà conseguenti il periodo di sospensione attività
imposta dall’emergenza Covid-19.
La quota aggiuntiva Covid-19 destinata alla finalità indicata dal presente avviso
per l’Ambito di Cernusco sul Naviglio è pari ad un totale di euro 101.736,82.
Il contributo è finalizzato 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.
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
(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.
L’indennizzo riconosciuto per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum, per un
massimo di:
- 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 richiesto non è diretto a sostenere costi della struttura già coperti
attraverso altre entrate/contributi a qualsiasi titolo percepiti.
L’Ufficio di Piano dell’Ambito di Cernusco sN provvede ad effettuare controlli sulla
veridicità dei dati autocertificati dall’ente gestore. A tale proposito, si rammentano
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le conseguenze penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, previste a carico
di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.
In caso di irregolarità riscontrate a seguito dei controlli, l’Ufficio di Piano provvederà
alla loro contestazione per iscritto all’ente gestore e quest’ultimo avrà facoltà di
comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro 15 giorni dal
ricevimento della nota di contestazione.
L’Ufficio di Piano, valutate la natura e la gravità dell’inadempienza, le circostanze
di fatto, le controdeduzioni e le giustificazioni eventualmente comunicate dall’ente
gestore, potrà procedere alla revoca o alla riparametrazione dell’indennizzo
assegnato. Procederà, eventualmente, anche alla segnalazione agli Uffici
competenti in materia di messa in esercizio e accreditamento.
Il presente avviso e tutta la documentazione inerente è disponibile sul sito internet
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it, alla voce Bandi, “Fondo Sociale Regionale
2020 - Ambito di Cernusco sul Naviglio – quota aggiuntiva emergenza covid-19”.
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite pec all’indirizzo
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
e
dovranno
obbligatoriamente allegare tutta la documentazione indicata nella domanda di
contributo.
La domanda di contributo - corredata dalla documentazione allegata - deve
essere inviata all’ufficio di Piano di Cernusco sul Naviglio via PEC entro e non oltre il
11.12.2020.
La richiesta di contributo deve essere altresì corredata dalla fotocopia dei
documenti di identità in corso di validità di chi sottoscrive le dichiarazioni e
completa dei seguenti allegati:
• istanza di contributo (allegato 1)
• Scheda analitica quota covid-19 (allegato 2);
• Dichiarazione conto dedicato (allegato 3);
Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente con firma certificata dal
legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato;
Nel caso in cui si rilevino degli errori o mancanze nella compilazione delle schede
compilate, l’Ufficio di Piano invierà specifica comunicazione all’Ente gestore.
Quest’ultimo dovrà necessariamente restituire le schede rendicontative corrette
entro 3 gg. lavorativi dalla ricezione
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Servizi Sociali del
Comune di Cernusco sul Naviglio, dott.ssa Maria Giustina Raciti.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento viene effettuato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c del Regolamento
2016/679 con la finalità di cui al presente avviso.
È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi
compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per
elaborazione di statistiche riguardanti il servizio. I dati saranno conservati per il
tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati. Potrà far valere, in qualsiasi momento, i suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne
la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Potrà
esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei
dati, presso i contatti sopraindicati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cernusco sul Naviglio che può
essere contattato ai seguenti riferimenti:
Telefono: 02.92.78.1 – E-mail: ssociali1@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it - Indirizzo
PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo di posta
elettronica: s.persi@studiolegaledestro.eu - PEC: s.persi@pec.giuffre.it.
A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti
all’Ufficio di Piano distrettuale, sito in via Tizzoni nr. 2 –20063 – Cernusco sul Naviglio
(Mi),
tel. 029278434 - 243
Fax 02-9278-361
E-mail: pianodizona@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it–
PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
Data 20.11.2020
f.to Il Dirigente del Settore Servizi Sociali
dott.ssa Maria Giustina Raciti
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Allegati:
❖ allegato 1) Istanza di contributo quota covid19
❖ allegato 2) Scheda analitica quota covid-19
❖ allegato 3) dichiarazione conto dedicato
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