AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ANNO 2020
– FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE REGIONALE QUOTA AGGIUNTIVA
EMERGENZA COVID-19 - A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DI UNITA’ DI
OFFERTA SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA DELL’AMBITO TERRITORIALE
VALLE SERIANA
Oggetto:
Assegnazione contributi ai sensi della DGR n. 3663 del 13 ottobre 2020 - Fondo Sociale
Regionale anno 2020 – Quota aggiuntiva emergenza Covid-19 a favore degli enti gestori
di unità d’offerta sociali per la prima infanzia.
Finalità:
La Quota aggiuntiva emergenza Covid-19 è 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.
Risorse:
Le risorse assegnate dalla DGR N. XI/3663 DEL 13/09/2020 per l’anno 2020 all’Ambito
Territoriale Valle Seriana sono pari a € 61.517,49.
Soggetti che possono presentare la domanda e beneficiari:
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 Valle Seriana.
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.
Requisiti regionali di ammissione:
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.
Interventi / unità d’offerta sociali finanziabili:
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;
➢ Micronido;
➢ Nido Famiglia;

➢ Centro per la Prima Infanzia.
Tempi e modalità di presentazione della domanda:
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 avvisto entro il 13 dicembre 2020. Si specifica
fin da ora, che il termine è perentorio.
L’istanza di contributo deve essere trasmessa dagli Enti Gestori corredata alla scheda
analitica quota Covid-19, allegati al presente avviso. 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 firmatario, dovrà pervenire
esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo e-mail PEC ssvalseriana@bgcert.it,
con oggetto CONTRIBUTI EMERGENZA COVID PRIMA INFANZIA.
Modalità di assegnazione del contributo:
L’Assemblea dei Sindaci, tramite la Servizi Sociosanitari Val Seriana, società in house
delegata alla gestione dei servizi previsti dal PdZ provvederà all’assegnazione del
contributo tenuto conto dei criteri regionali.
Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione:
Alla scadenza dei termini di presentazione, la Servizi Sociosanitari Val Seriana
verificherà la completezza, la correttezza e la veridicità delle istanze presentate dagli
Enti Gestori.
Ad ogni Ente Gestore sarà comunicato l’esito della propria istanza oltre che della
modalità di erogazione dell’eventuale contributo assegnato in ragione del riparto
approvato dall’Assemblea dei Sindaci e compatibilmente con l’assegnazione dei Fondi
da parte dell’ATS di competenza.
Controlli e revoche:
I controlli verranno effettuati dalla Servizi Sociosanitari Val Seriana valutando il rispetto
dei criteri di accesso al presente bando e la documentazione presentata per la domanda
di contributo.
In caso di accertamento di false dichiarazioni, la Società adotta ogni misura utile a
sospendere e/o revocare il beneficio.
ATS Bergamo e Regione Lombardia - Direzione generale Reddito Autonomia e Inclusione
Sociale attiveranno i controlli di livello successivo.
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE:
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari)
comunicati saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei
che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Servizi Sociosanitari Valseriana srl.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e

14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
https://www.ssvalseriana.org.

Responsabile del procedimento:
Il responsabile del procedimento è il Direttore della società dott.ssa Giulia Maria
Ghislandi - Viale Stazione 26/a – 24021 ALBINO BG e-mail: direzione@ssvalseriana.org
telefono 035/0527100.
Tutti gli enti gestori sono pregati di leggere la DGR n. 3663/2020 e i suoi allegati, a cui
si rinvia per quanto non espressamente indicato nel presente documento.
Albino, 12 novembre 2020
IL DIRETTORE
dott.ssa Giulia Maria Ghislandi
GHISLANDI GIULIA
MARIA
12.11.2020
09:36:34 UTC

