AVVISO PUBBLICO
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
Scadenza 16.12.2020 h.12.00
In esecuzione della deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 03.11.2020, il
presente avviso definisce la procedura di assegnazione, i requisiti e le modalità di partecipazione,
la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione dell’istanza, e più
in generale tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura per il conferimento dei
contributi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI / 3663 del
13.10.2020, relativa alla ripartizione delle risorse della Quota Aggiuntiva Emergenza COVID19 del
Fondo Sociale Regionale 2020.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, il termine del
procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di contributo.
Art. 1 - Soggetto proponente
Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona – Ufficio di Piano – Via Italia 151 –
21050 Marnate (VA) – c.f/p.iva 03161080126 - tel. 0331/502118 – fax 02/502118
Email: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it
Pec: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it
sito internet www.aziendaspecialemedioolona.it.
Art. 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 di Castellanza è di complessivi
€ 43.642,24 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
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nel rispetto dei requisiti minimi di esercizio previsti dalla normativa regionale.
L’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum.
Art. 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 di Castellanza.
Art. 4 – Requisiti e condizioni
La quota aggiuntiva COVID-19 è destinata a sostenere i costi della struttura per l’a.s. 2019/2020
che non sono stati coperti attraverso altre entrate/contributi a qualsiasi titolo percepiti. Per
richiedere il contributo è necessaria la compilazione dell'istanza pubblicata contestualmente al
presente avviso unitamente ai relativi allegati.
Art. 5 - Tempi e modalità di presentazione della domanda
La domanda di contributo Quota Aggiuntiva COVID-19 va compilata e trasmessa entro 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.
Si ricorda che la rendicontazione viene presentata all’Ufficio di Piano dell’Ambito di Castellanza
dagli Enti gestori pubblici e privati contestualmente alla richiesta di contributo.
Art. 6 - Documenti da allegare alla domanda
La domanda di contributo Quota aggiuntiva COVID-19 è pubblicata sul sito istituzionale
www.aziendaspecialemedioolona.it nella home page e nella sezione "Bandi di gara - Bandi di
concorso - FONDO SOCIALE REGIONALE". La domanda dev'essere corredata dalla fotocopia del
documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive le dichiarazioni e completa dei seguenti
allegati:
• Scheda analitica quota covid-19;
• Informativa privacy.
Art. 7 - Valutazione delle domande
L’Ufficio di Piano provvede ad effettuare controlli sulla veridicità dei dati autocertificati dall’Ente
Gestore, attraverso gli strumenti in suo possesso, compresa l'anagrafica regionale AFAM. A tale
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proposito, si rammentano 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.
Art. 8 - Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione
Tutte le informazioni sull’esito della valutazione delle domande di accesso al Fondo Sociale
Regionale 2020 - quota aggiuntiva emergenza COVID19 saranno pubblicate sul sito istituzionale
dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona
www. aziendaspecialemedioolona.it.
Art. 9- Modalità di erogazione del contributo
L’Ufficio di Piano, a ricevimento della quota aggiuntiva da parte di ATS Insubria per conto di
Regione Lombardia, provvederà all’erogazione dell’indennizzo di cui sopra pari a € 95,00 per posto
in esercizio a coloro che ne risulteranno beneficiari, entro la data del 31.01.2021.
Art. 10 - Controlli, revoche, sanzioni
L’Azienda 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.
Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del
Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per la quota
aggiuntiva COVID19 per l’Ambito Territoriale di Castellanza, la rilevazione del debito informativo
nei confronti di Regione Lombardia e il riparto della quota, come da D.G.R. XI/3663/2020 di
Regione Lombardia che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati. Nell’ambito
dell’esame delle istanze, l’Azienda Speciale Consortile medio olona Servizi alla Persona si impegna
a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati
particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante
l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi
dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa
bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria
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dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I diritti spettanti all’interessato in
relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16
e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al
trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione
del trattamento, diritto di opposizione. I dati potranno essere comunicati a: ATS dell’Insubria,
Regione Lombardia e Comuni soci dell’Azienda. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi artt. 4
comma 7 e art. 24 del GDPR è l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona con
sede in Marnate, Via Italia 151. Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4
comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore, dott. ssa Anna Ronchi. Il Responsabile della Protezione
Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR è il dott. Paolo Tiberi. L’elenco aggiornato dei Sub-Responsabili
e degli Incaricati Autorizzati al trattamento è custodito presso la sede dell’Azienda.
Art. 12 - A chi rivolgersi
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Ronchi, Direttore dell'Azienda. Per informazioni
e/o assistenza nel procedimento è possibile contattare l’Ufficio di Piano dell’Azienda tel.
0331/502118 – fax 02/502118 – email segreteria@aziendaspecialemedioolona.it - pec.
amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it.
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