Comune di Ostiglia Prot. n. 0018356 del 18-11-2020 in partenza

AVVISO
per l’assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020
Quota aggiuntiva EMERGENZA COVID-19
a favore degli enti gestori di unità di offerta sociali per la PRIMA INFANZIA
(D.G.R. XI/3663 del 13.10.2020)
Il Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Ostiglia, capofila del Piano di Zona
dell’Ambito Territoriale di Ostiglia,
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;
Art.1 - Soggetto proponente
Comune di Ostiglia – Ufficio di Piano, Via Gnocchi Viani, 16 – 46035 Ostiglia (MN) - Tel. 0386300231/300232 - Fax 0386-800215
Pec: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.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 all’ambito territoriale di Ostiglia dalla D.G.R. XI/3663 per l’anno 2020 sono
pari ad euro 19.301,47.
Art. 4 - Soggetti che possono presentare la domanda
Possono presentare domanda gli Enti gestori, pubblici e privati, di unità di offerta sociali per la
prima infanzia, in regolare esercizio, la cui sede operativa ricade in uno dei Comuni dell’Ambito
territoriale di Ostiglia, ovvero: Borgocarbonara, Magnacavallo, Ostiglia, Borgo Mantovano,
PoggioRusco, Quingentole, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso,
Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente.
Art. 5 – Criteri regionali
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L’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum.
• Sono ammesse al finanziamento le unità di offerta sociali presenti nell’Anagrafica regionale delle
unità di offerta sociali – AFAM al 30 settembre 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 MERGENZA
COVID-19:
•
•
•
•

Asilo Nido (per un massimo di 60 posti)
Micronido (per un massimo di 10 posti)
Nido Famiglia (per un massimo di 5 posti)
Centro per la Prima Infanzia (per un massimo di 30 posti)

ART. 7 - Modalità e termini per la presentazione dell’istanza di contributo
Tutti i soggetti interessati a richiedere l’assegnazione del contributo del Fondo Sociale Regionale
2020 QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19 dovranno presentare:
• l’istanza di contributo (Allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta a pena di esclusione;
• Scheda di rilevazione analitica quota Covid-19 debitamente compilata e sottoscritta;
• Carta d’identità del legale rappresentante.
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite P.E.C. al seguente indirizzo:
comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it
entro e non oltre il 18 DICEMBRE 2020 ore 12.00
Si specifica, già sin da ora, che il termine è perentorio.
ART. 8 - Valutazione delle domande
Alla scadenza dei termini di presentazione il Comune di Ostiglia – Ufficio di Piano, Via Gnocchi
Viani, 16 – 46035 Ostiglia (MN) 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, il Comune di
Ostiglia - Ufficio di Piano, invierà specifica comunicazione all’Ente gestore. Quest’ultimo dovrà
necessariamente restituire le schede di rendicontazione corrette entro il termine di 3 giorni lavorativi
dalla ricezione della comunicazione, pena l’invalidazione della richiesta.
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.
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ART. 10 - Controlli, revoche, sanzioni
Potranno essere effettuati controlli sulla veridicità dei dati autocertificati dall’Ente gestore e, qualora
vi fossero irregolarità o inadempienze, escluderne o revocarne il beneficio.
ART 11 - Informativa sul trattamento dei Dati Personali
Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16) ed eventuali
dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del
Regolamento UE 679/16.
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per il Fondo Sociale Regionale Quota
aggiuntiva Covid-19, la rilevazione del debito informativo nei confronti di Regione Lombardia e il
riparto del Fondo Sociale Regionale Quota aggiuntiva Covid-19, come da D.G.R. XI/3663 di
Regione Lombardia che rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Ostiglia, 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.
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.
Il Titolare del trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del GDPR è Il comune di Ostiglia con sede in
Ostiglia (MN), Via Gnocchi Viani, 16.
Il Responsabile del Trattamento ai sensi degli artt. 4 comma 8 e 28 del GDPR per il Comune di
Ostiglia è il responsabile del settore servizi alla persona: Dott. Stefano Testoni.
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR è l'Avv. Cathy La Torre.
ART. 12 - Informazioni
Il presente avviso sarà inviato a tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale di Ostiglia e pubblicato sui
relativi siti internet ed albi pretori.
Per ogni informazione è possibile contattare la segreteria amministrativa del Comune di Ostiglia
(0386/300231-300232),
inviare
un
fax
(0386/800215)
o
una
mail
a
pianodizona@comune.ostiglia.mn.it.
Ostiglia, 18 novembre 2020
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Comune capo-fila
Dott. Stefano Testoni
(firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e D. Lgs. n.
82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate)
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ALLEGATI:
•
ALLEGATO 1: ISTANZA DI CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA
AGGIUNTIVA COVID-19

Sede: Comune di Ostiglia – Via Gnocchi Viani, 16 – 46035 Ostiglia (MN)
Tel.: 0386-300231 - 300232 – fax : 0386/800215
e.mail: pianodizona@comune.ostiglia.mn.it

