Comune di Cavaria con Premezzo
Provincia di Varese
P.zza Pertini 75
AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI RELATIVI AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE
DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI PER L’ANNUALITÀ 2021.
Approvato con determinazione del Servizio di Attività alla Persona n° 956 del 15/11/2021
Misura a sostegno delle famiglie residenti nel Comune di Cavaria con Premezzo con dei figli di
età compresa tra gli 0 e i 6 anni frequentanti servizi per la prima infanzia per emergenza covid19.
Art. 1- Contesto di riferimento e finalità generali
A seguito dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID 19 è stato necessario attuare delle
misure urgenti in materia di contenimento, come il decreto legge 23 febbraio 2020 e i successivi
D.P.C.M.
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. n. 1160 del
19/12/2019 di riparto alle Regioni per l’annualità 2019 del Fondo nazionale per il Sistema integrato
di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino ai sei anni, di cui
all’art. 12, comma 3, D.L.gs. 65/2017.
RICHIAMATA la D.G.R n. XI/3373 del 14/07/2020 con la quale sono stati approvati i criteri per la
programmazione regionale del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a
sei anni in Lombardia e le relative tipologie prioritarie di intervento per l’annualità 2020, nonché i
criteri per l’assegnazione a favore dei comuni lombardi delle risorse del relativo Fondo statale.
Richiamati i Decreti n° 8497 del 15/07/2020 e n° 9271 del 30/07/2020 con i quali è stato
approvato l’elenco dei comuni ammissibili al finanziamento del Fondo nazionale per
l’annualità 2020.
Dato atto che risultano presenti dei fondi residui assegnati con i Decreti n° 8497 del 15/07/2020 e
n° 9271 del 30/07/2020, i quali verranno utilizzati fino ad esaurimento per il bando sistema
integrato servizi di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai 6 anni annualità 2021.
Rilevato che con il presente avviso si intendono finanziare i costi sostenuti dalle famiglie residenti
nel Comune di Cavaria con Premezzo per le rette dei servizi educativi dell'infanzia (0-6 anni),
durante il periodo settembre 2021 /giugno 2022.
Art. 2 - Risorse disponibili
Le risorse finanziare disponibili per il presente avviso assegnate al Comune di Cavaria con
Premezzo ammonta ad € 15.198,27.
Art. 3 - Descrizione dell'intervento e importo del sostegno economico
Il sostegno economico è erogato alle famiglie nella forma di un rimborso parziale del pagamento
delle rette sostenute durante l’emergenza sanitaria Covid 19 periodo settembre 2021 /giugno 2022.

Il contributo è assegnato ed erogato alla famiglia a consuntivo delle spese sostenute con erogazione
diretta al beneficiario a seguito della presentazione delle pezze giustificative, in caso di non
presentazione delle stesse il contributo verrà erogato all’Agenzia Educativa (asilo nido, scuola per
l’infanzia, sezione primavera, ecc.) ove il minore si trovava iscritto in caso non sia stato ancora
saldato tale costo. In caso di ritiro anticipato non verrà riconosciuta alcuna somma.
Le domande che perverranno al Comune di Cavaria con Premezzo entro i termini indicati all’art. 6
verranno valutate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
I soggetti che beneficiavano di altre agevolazioni potranno usufruire per eventuale quota non
riconosciuta, esclusivamente in caso di risorse disponibili.
Art. 4. Beneficiari
Possono accedere al sostegno economico, di cui al precedente articolo 3, i nuclei familiari, in
persona di uno dei genitori o tutore residente nel Comune di Cavaria con Premezzo, che:
comprendano almeno un figlio minore di età compresa tra gli 0 e i 6 anni, iscritto a un
servizio educativo per l’anno scolastico 2021/2022;
 abbiano un ISEE fino ai 35.000,00 euro (compresi).
 Non aver già beneficiato di finanziamenti pubblici a copertura delle spese.
I requisiti richiesti devono essere dichiarati nella domanda e/o allegati.
Nel caso di genitori che non facciano parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio deve essere
richiesto dal soggetto che convive con il minore.
Il contributo è destinato anche ai genitori affidatari, sia nei casi di adozione, nazionale e
internazionale, per i quali l'ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 01/01/2021, che
nei casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice.


Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande
La presentazione delle richieste dovrà essere effettuata, a pena di esclusione ed inammissibilità della
domanda, da uno dei genitori o da chi ne ha la responsabilità genitoriale, utilizzando la modulistica
allegata.
Dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) La modulistica allegata al presente avviso che, a pena di esclusione ed inammissibilità, deve
essere compilata in ogni sua parte con allegate pezze giustificative relative ai pagamenti
effettuati (bonifici bancari quietanzati e/o altre ricevute);
b) Un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
c) Attestazione ISEE in corso di validità, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio con
estremi della DSU ed attestazione rilasciata dall’INPS;
d) L’IBAN della persona che presenta la domanda, utilizzato per il rimborso direttamente al
beneficiario;
e) Dichiarazione rilasciata dall’Agenzia Educativa relative ai debiti, per il periodo di
riferimento del presente avviso, non ancora saldati e indicazione dell’IBAN dell’Agenzia
Educativa di riferimento a cui effettuare il relativo pagamento.
Art. 6 - Termini di presentazione delle domande e condizioni di ammissibilità
Le domande comprensive di ogni documentazione richiesta come da art. 5 dovranno essere
trasmesse mediante:
 Posta Elettronica Ordinaria ufficioprotocollo@comune.cavariaconpremezzo.va.it
 Posta PEC cavariaconpremezzo@actaliscertymail.it (soltanto tramite indirizzo PEC)
Entro e non oltre il 10/12/2021.

La domanda potrà essere presentata per ciascun minore Beneficiario dell’intervento.
Le domande pervenute oltre i termini ed incomplete non verranno accolte.
In caso difficoltà di invio per posta elettronica
Coloro che non siano in condizioni di inviare l’istanza in forma digitale potranno consegnarla in
presenza fisica previo appuntamento telefonico.
Per informazioni e appuntamenti telefonici contattare il numero 0331-217480 int. 22/42 nei seguenti
giorni e orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30.
Art. 7 - Assegnazione del contributo e graduatoria
La graduatoria delle domande ammissibili sarà effettuata dopo la scadenza del presente avviso, in
ragione del valore della certificazione ISEE presentata, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. A
parità di valore ISEE sarà applicato il diritto di precedenza secondo i successivi requisiti posseduti
alla scadenza dei termini:





numero di figli di età compresa tra gli 0 e i 6 anni a carico;
numero di protocollo della domanda;
valore attestazione ISEE;
non aver ricevuto interventi anche parziali da parte di fondi pubblici e/o comunali;

Il contributo massimo erogabile potrà essere il 50% del costo sostenuto.
Il contributo sarà erogato in più soluzioni direttamente ai beneficiari secondo le modalità indicate
nella domanda e previa presentazione della documentazione necessaria.
In caso di richieste superiori allo stanziamento assegnato il rimborso verrà proporzionato a
mensilità, ovvero una frazione della medesima per coprire l’intera graduatoria.
Art. 8 Cause di decadenza e recupero del contributo
Il diritto decade nel seguente caso:

nel caso dell'accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci;
Il Comune di Cavaria con Premezzo provvederà ad attivare le procedure per il recupero delle
somme erogate come previsto dalla normativa vigente.
Art. 9 - Informazioni e pubblicità e Responsabile del procedimento
Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune di Cavaria con Premezzo, all'indirizzo
https://comune.cavariaconpremezzo.va.it/
Ai sensi del Reg. Europeo 679/2016, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa De Santis Laura,
Responsabile del Servizio Attività alla Persona.
Per le informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione della domanda di
partecipazione, alla documentazione da allegare e all'erogazione del contributo sarà attivo un
supporto operativo ed un servizio di help desk, dall'apertura e fino alla chiusura dei termini,
utilizzando il numero telefonico 0331/217480 int. 22/42 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30.
Gli stessi saranno adeguatamente pubblicizzati sul sito dell’Ente.
https://comune.cavariaconpremezzo.va.it/
Art. 10 - Tutela della privacy

Tutti gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo in merito alle tematiche di tutela
del diritto alla privacy possono essere richiesti a mezzo mail all'indirizzo
ufficioprotocollo@comune.cavariaconpremezzo.va.it il Comune di Cavaria con Premezzo tratterà le
informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.
Per il perseguimento delle predette finalità il Comune di Cavaria con Premezzo, quale Titolare del
Trattamento, anche per questioni di economicità nella gestione amministrativa, dispone i dati
personali dei partecipanti a detto avviso potrà essere affidato, previa sottoscrizione di apposito
accordo, in capo ad un responsabile esterno del trattamento che curerà la formazione degli archivi
informatici e cartacei e la conservazione ed archiviazione dei dati che, comunque, saranno sempre
trattati ed elaborati secondo le disposizioni e modalità impartite dal medesimo titolare; più in
generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
indicate al punto 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.
I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione delle interessate per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque,
minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno, ovvero in Paesi Extracomunitari.
Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti della Regione Lombardia,
che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle
operazioni connesse alle finalità del trattamento.
Il Titolare, oltre che il Responsabile esterno, potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo
possesso alla Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato
alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di
distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
Il conferimento dei dati non ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'ente
determinano, l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla partecipazione all'Avviso.
Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
 il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016) il diritto di rettifica e/o
cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016); il diritto alla
limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
 il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
 il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016); il diritto di
revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c). Titolare
del trattamento è la Regione Campania. Il DPO (Data Protection Officer) che può essere
contattato all'indirizzo email: dpo@regione.campania.it.
Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16; il titolare
dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle
operazioni effettuate sui dati riferiti.
Art. 11 - Allegati al presente avviso
Al presente avviso è allegato, quale parte integrante e sostanziale, il modello della domanda di
ammissione al contributo e dichiarazioni sostitutive (All. 1).
Art. 12 - Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare e per tutto quanto non previsto si rinvia all'art.
29 comma II del codice di procedura civile.

