
 

                                                                                                            

 

 

 

 
AVVISO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 - QUOTA 
AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19 

 A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DI UNITA’ DI OFFERTA SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA 
DELL’AMBITO DI ROMANO DI LOMBARDIA 

 D.G.R. N. XI/3663 DEL 13/09/2020 
    

L’Azienda Speciale Consortile Solidalia per i servizi alla persona – Ufficio di Piano 
RENDE NOTO CHE 

  
▪ Con Deliberazione n. XI/3663 del 13 ottobre 2020, la Giunta di Regione Lombardia ha assegnato le 

risorse relative al Fondo Sociale Regionale anno 2020 QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19.  
 

▪ In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 140  del 21/10/2020 l’Ambito territoriale di 
Romano di Lombardia dà avvio alla procedura per l’istanza di assegnazione del contributo del 
Fondo Sociale Regionale 2020 QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19.  

 
Nel recepire il provvedimento l’Ambito territoriale di Romano di Lombardia fa proprie le finalità della 

deliberazione suddetta, declinate di seguito. 
  
Art. 1 – Soggetto proponente 
Azienda Speciale Consortile Solidalia per i servizi alla persona - Ufficio di Piano - Via Balilla, n. 25 - 24058 
Romano di Lombardia (BG) - Tel. 0363-913638 - Fax  0363-903015 - Email: segreteria@aziendasolidalia.it - 
Pec: protocollo@pec.aziendasolidalia.it - Sito internet: www.aziendasolidalia.it.  

 
Art. 2 – Finalità 
Le risorse disponibili sono finalizzate 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. 
 
Art. 3 – Risorse  
Le risorse assegnate dalla DGR N. XI/3663 DEL 13/09/2020 per l’anno 2020 sono pari a complessivamente € 
41.265,21. 
 
Art. 4 - Soggetti che possono presentare la domanda  
Possono presentare domanda gli Enti gestori, pubblici e privati, di unità di offerta sociali per la prova 
infanzia in regolare esercizio la cui sede operativa ricade in uno dei Comuni dell’Ambito territoriale di 
Romano di Lombardia,  ovvero: Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate al Piano, Cologno al Serio, 
Cortenuova, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Morengo, Pumenengo, 
Romano di Lombardia, Torre Pallavicina.  
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Art. 5 – Criteri regionali 
L’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum. 

• Sono ammesse al finanziamento le unità di offerta sociali attive nel 2020. Qualora l’unità d’offerta 
sociale cessasse l’attività nel 2020, il finanziamento sarà modulato in base al periodo di attività 
svolta nel corso del 2020. 

• Non sono ammesse al finanziamento le unità d’offerta sociali che hanno iniziato l’attività nel 2020. 
Si ricorda che l’indennizzo richiesto non può essere diretto a sostenere costi della struttura già coperti 
attraverso altre entrate/contributi a qualsiasi titolo percepiti.  

 
Art. 6 – Tipologia di Unità di Offerta ammesse al contributo  
In via esemplificativa, si richiamano brevemente le unità di offerta della rete sociale regionale che possono 
essere sostenute dal Fondo Sociale Regionale 2020 QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19: 
 

▪ Asili Nido, anche organizzato e gestito in ambito aziendale (Nido Aziendale); 
▪ Micronido; 
▪ Nido Famiglia;  
▪ Centro per la Prima Infanzia.  

                       
ART. 7 -  Modalità e termini per la presentazione dell’istanza di contributo  
Tutti i soggetti interessati a richiedere l’assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Regionale 2020 
QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19 dovranno presentare la propria istanza, redatta in carta 
semplice, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al presente avviso e 
disponibile sul sito www.aziendasolidalia.it  nella sezione “Bandi e avvisi”, entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 20 novembre 2020. Si specifica, già sin da ora, che il termine è perentorio.  
L’istanza di contributo (Allegato 1) deve essere trasmessa dagli Enti Gestori, corredata dalla scheda 
analitica quota Covid-19 (Allegato 2). Inoltre gli Enti gestori, sia pubblici che privati, dovranno indicare le 
coordinate per l’eventuale erogazione del contributo. 
 
L’istanza di contributo, sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle schede richieste e dal 
documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante, dovrà pervenire esclusivamente per 
posta elettronica ordinaria all’indirizzo: segreteria@aziendasolidalia.it. 
  
ART. 8 -  Valutazione delle domande 
Alla scadenza dei termini di presentazione l’Ufficio di Piano verificherà la completezza e la correttezza delle 
istanze che verranno presentate dagli Enti gestori. 
Nel caso in cui si rilevino degli errori o mancanze nella compilazione delle schede, l’Ufficio di Piano invierà 
specifica comunicazione all’Ente gestore. Quest’ultimo dovrà necessariamente restituire la scheda analitica  
quota Covid-19 (Allegato 2) corretta entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della 
comunicazione, pena l’invalidazione della richiesta.  
Si ricorda che la presentazione dell’istanza di contributo non presuppone l’erogazione dello stesso che 
avviene in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale dei criteri 
di riparto del Fondo Sociale Regionale 2020.   
 
ART. 9 -  Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione e modalità di erogazione del contributo 
Ad ogni Ente gestore sarà comunicato l’esito della propria istanza oltre che la modalità di erogazione 
dell’eventuale contributo assegnato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Romano di 
Lombardia.  
 
ART. 10 - Controlli, revoche, sanzioni 
È facoltà dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Romano di Lombardia effettuare controlli sulla 
veridicità dei dati autocertificati dall’Ente gestore e, qualora vi fossero irregolarità o inadempienze, 
escludere o revocare il beneficio e sanzionare l’Ente gestore. 
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ART 11 - Informativa sul trattamento dei Dati Personali  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti, che 
determina le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi, è Azienda Speciale Consortile Solidalia.  
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), cui compete il monitoraggio dell’osservanza delle regole UE e 
nazionali in tema di privacy, è la società farePA S.r.l. – via Donatello, 9 MILANO – nella persona del referente, 
Dott. Marco Bertocchi - mail dpo@farepa.it – farepa@pec.net.  
Agli Enti gestori, in qualità di soggetti interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento 
UE 679/2016.  
I dati personali, forniti direttamente dagli interessati, verranno trattati per le finalità di gestione della procedura 
nei limiti consentiti dalla legge. Il trattamento è necessario per l’ammissione alla procedura.  
Un eventuale rifiuto a fornire la documentazione ed i dati richiesti, comporterà l’esclusione dalla procedura 
stessa. 
I dati personali in questione, saranno trattati:  
- su supporti cartacei e/o informatici/telematici;  
- da soggetti autorizzati al trattamento, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti 
dei vincoli imposti dalla legge;  
- con l’impiego di misure di sicurezza atte a: - garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si 
riferiscono; - evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.  
I dati personali trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.  
Il titolare ha diritto di accedere ai propri dati, verificare e chiedere la rettificazione, nonché, quando ricorrono 
determinate condizioni, ottenere la limitazione del trattamento ovvero la cancellazione o rimozione dei propri 
dati personali.  
L'interessato può presentare un'istanza a l’ASC Solidalia, ai recapiti riportati al Par. “Art. 1 – Soggetto 
proponente”, riferita a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti 
i dati personali che lo riguardano, comunque trattati. 
L’ASC Solidalia deve fornire idoneo riscontro entro un mese dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di 
particolari complessità o del numero di richieste, entro due mesi. In caso di proroga l’ASC Solidalia comunicherà 
all’interessato la proroga dei tempi di riscontro.  
È fatta salva, da parte dell’interessato, la possibilità di presentare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, 
reclami al Garante per la Privacy in caso di mancato riscontro all’istanza nei tempi previsti, in caso di 
insoddisfacente riscontro ovvero in caso di violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
Esso è gratuito e circostanziato. 
 
ART. 12 - Informazioni  
Il presente avviso e tutta la documentazione inerente è disponibile sul sito internet 
www.aziendasolidalia.it, alla voce Bandi e gare - “FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA AGGIUNTIVA 
EMERGENZA COVID-19”.  
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ Azienda Speciale Consortile Solidalia all’indirizzo email: 
segreteria@aziendasolidalia.it.                                                          
 
ALLEGATI:  

o ALLEGATO 1:  ISTANZA DI CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19 

o ALLEGATO 2: SCHEDA ANALITICA QUOTA COVID-19  

 

Romano di Lombardia, 21 ottobre 2020 

 
IL DIRETTORE 

ASC SOLIDALIA 
DOTT.SSA ANTONIETTA MAFFI 
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