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Marnate, 16/11/2020 
 
Prot 1598/2020 
 
ATTO DIRIGENZIALE DI AVVIO PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEI 
CONTRIBUTI DELLA QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID19 FONDO 
SOCIALE REGIONALE 2020 AI SENSI DELLA D.G.R. XI/3663 DEL 13.10.2020 AMBITO 
TERRITORIALE DI CASTELLANZA 
 
Premesso che: 

- Regione Lombardia con al DGR N.  XI/ 3663 del 13/10/2020 ha stanziato, nell’ambito della 
ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020, € 6.000.000,00 finalizzati 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; 

- possono presentare istanza di contributi i gestori, pubblici e privati, 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. 

- la quota assegnata all’Ambito di Castellanza, in relazione al criterio sopra declinato, è pari a 
€ 43.642,24. L’indennizzo indicato dalla Regione per posto in esercizio è pari a € 95,00 una 
tantum. 

- come da indicazioni regionali, l’istanza dovrà essere presentata a seguito della pubblicazione 
da parte dell’Ufficio di Piano dell’ambito Territoriale di un bando/avviso ad evidenza 
pubblica per la raccolta e la valutazione delle domande di ammissione al contributo; 

- l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito in data 03.11.2020 ha dato mandato all’Azienda di 
predisporre e successivamente pubblicare detto avviso pubblico per 30 giorni come da DGR; 

- che l’avviso redatto indica come scadenza per l’invio delle domande il termine perentorio 
del 16 dicembre 2020 alle ore 12.00 in una delle modalità seguenti: 

- via e-mail all'indirizzo segreteria@aziendaspecialemedioolona.it 
- via PEC all'indirizzo: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it. 

 
il Rappresentante Legale dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, 

Dr.ssa Anna Ronchi, approva l’avvio della procedura di cui in premessa e incarica gli uffici 
dell’Azienda alla pubblicazione per 30 giorni dell’avviso stesso e dei relativi allegati sul sito 
aziendale, assumendo altresì le modalità operative che garantiscano ampia pubblicizzazione su tutto 
il territorio dell’Ambito per consentire a tutti gli Enti gestori pubblici e privati dei servizi per la 
prima infanzia di parteciparvi. 

 
Il Rappresentante Legale 
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