AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 – QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19
D.G.R n° XI/3663 DEL 13.10.2020
1 - PREMESSA
In data 13/10/2020 la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la Deliberazione n. XI/3663
“Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020”, stabilendo di
assegnare agli Ambiti una quota aggiuntiva per sostenere le unità d’offerta per la prima infanzia che hanno
dovuto sospendere le attività a causa della situazione emergenziale.

2 - RISORSE
La quota aggiuntiva assegnata all’Ambito di Lodi è pari a 101.261,41 €.
Sarà riconosciuto un contributo pari a 95,00 € una tantum per posto in esercizio. Per posto in esercizio si
intende la capacità ricettiva/standard strutturale (n° posti autorizzati). Il calcolo verrà effettuato sulla base
dei dati indicati dall’Ente Gestore nella richiesta di contributo (vedi punto 4) confrontandoli con i dati
registrati nell’Anagrafica regionale AFAM al 30/09/2020 per un massimo di:
- 60 posti per Asilo Nido
- 10 posti per Micronido
- 5 posti per Nido Famiglia
- 30 posti per Centro Prima Infanzia
(ad esempio nel caso di un Micronido: 95,00 € x 10 posti = 950,00 €)

3 – BENEFICIARI
I beneficiari del contributo sono tutti gli Enti gestori pubblici e privati di Asili nido, Micronidi, Nidi Famiglia e
Centri Prima Infanzia in regolare esercizio (autorizzati al funzionamento / messa in esercizio di CPE) e presenti
nell’Anagrafica Regionale delle Unità d’Offerta Sociali – AFAM alla data del 30/09/2020.
Si precisa che tutte le Unità d’offerta che hanno presentato CPE o sono autorizzate al funzionamento sono
inserite in AFAM. Nell’Allegato 2 è possibile controllare i dati registrati.

4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA e TERMINI DI SCADENZA
Gli Enti Gestori delle Unità d’Offerta Sociali pubbliche e private dovranno presentare la domanda di
contributo (All. 1) completa di tutti i dati richiesti e firmata dal Legale Rappresentante.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite pec all’indirizzo ufficiodipianoambitolodi@pec.it
ENTRO IL 26 NOVEMBRE 2020 (30 gg dalla data di pubblicazione)

5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato al termine delle valutazioni e controlli delle domande pervenute e comunque non
oltre il 31/12/2020.

6 - CONTROLLI, REVOCHE, SANZIONI
L’Ufficio di Piano controllerà le istanze pervenute con quanto registrato in AFAM
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.
L’Ufficio di Piano, valutate la natura e la gravità dell’inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni
e le giustificazioni eventualmente comunicate dall’ente gestore, potrà procedere alla revoca o alla
riparametrazione del contributo assegnato.

7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla
procedura sono raccolti unicamente per la seguente finalità: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
RICHIESTE DI CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 - QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA
COVID-19 - D.G.R n° XI/3663 DEL 13.10.2020 che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.
I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16.
Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16
(diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di
notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di opposizione).
La natura del conferimento dei dati previsti dall’Avviso non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un
eventuale rifiuto al conferimento dei dati inerenti le rendicontazioni comporta l'impossibilità di partecipare
al riparto del fondo e all’ottenimento del contributo.
I dati potranno essere comunicati a: ATS Milano Città Metropolitana, Regione Lombardia e Comuni
dell’Ambito Territoriale di Lodi.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti
cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda Speciale
Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona quale Ente Capofila del Piano di Zona per l’Ambito
Territoriale di Lodi.
Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è
il Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona, Ing Giorgio
Savino.
Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'Avv.
Papa Abdoulaye Mbodj.

Con la sottoscrizione del modulo di presentazione della domanda, il legale rappresentante dell’Ente presta il
proprio idoneo consenso informato al trattamento dei dati per le finalità indicate nel presente articolo 7.

8 – INFORMAZIONI
Per informazioni inviare mail a ufficiodipiano@comune.lodi.it

Lodi - 26 Ottobre 2020

Giuseppe Demuro
Responsabile Ufficio di Piano
Ambito di Lodi

