AMBITO 12 VALLE SABBIA

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
REGIONALI PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
DGR XI/3663 DEL 13/10/2020

Premessa
Con Dgr XI/3663 del 13/10/2020 Regione Lombardia ha destinato una quota aggiuntiva di
€. 6.000.000,00 del Fondo Sociale Regionale finalizzandola 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.
L’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum.
Il riferimento ai fini del calcolo dell’indennizzo è il numero di posti in esercizio registrati in
AFAM per un massimo di:
• 60 posti per l’Asilo nido
• 10 posti per il Micronido
• 5 posti per il Nido famiglia
• 30 posti per il Centro Prima Infanzia
nel rispetto dei requisiti minimi di esercizio previsti dalla normativa regionale.
Risorse per l'anno 2020
Il budget assegnato all’Ambito n. 12 – Valle Sabbia è pari a euro 30.806,29

Soggetti che possono presentare la domanda
La domanda di finanziamento a valere sulla quota aggiuntiva del Fondo Sociale Regionale
2020 può essere presentata dagli enti gestori, pubblici e privati, delle unità d'offerta indicate
nel presente Avviso che hanno sede nel territorio dell'Ambito 12 di Valle Sabbia e in
possesso di autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi della l.r. n. 3/2008 e s.m.i.,
che abbiano trasmesso al Comune sede dell’unità di offerta la Comunicazione Preventiva
per l’Esercizio (CPE).
Tali unità d’offerta dovranno inoltre essere censite nel gestionale AFAM con un proprio
codice CUDES, assegnato a seguito della registrazione da parte degli Uffici del settore
sociale dell’Ente Capofila dell’Ambito.

c/o Comunità Montana Valle Sabbia
via G. Reverberi n. 2 – 25078 Vestone (Bs)
Tel. 03658777311 - email: sociale@cmvs.it oppure info@cmvs.it

AMBITO 12 VALLE SABBIA
Modalità e tempi di presentazione della domanda
La domanda di ammissione al contributo deve contenere i seguenti elementi informativi:
- Estremi dell’autorizzazione al funzionamento / presentazione CPE
- Tipologia dell’unità di offerta (Asilo nido, Micronido, Nido famiglia, Centro prima infanzia)
- Denominazione esatta dell’unità di offerta
- Indirizzo della struttura
- Denominazione dell’Ente gestore
- Codice fiscale o partita IVA dell’Ente gestore
- Indirizzo sede legale Ente gestore
- Natura giuridica dell’Ente gestore (pubblica/privata)
- Numero posti in esercizio dell’unità di offerta
- Numero dei bambini iscritti per l’anno educativo 2019/2020
- Eventuale numero dei bambini con disabilità iscritti per l’anno educativo 2019/2020
- Valore medio per iscritto della retta applicata
- Codice IBAN aggiornato o gli estremi del conto di tesoreria unica
Nella domanda, inoltre, il richiedente deve dichiarare che l’indennizzo richiesto non è
diretto a sostenere costi della struttura già coperti attraverso altre entrate/contributi
a qualsiasi titolo percepiti
L’istanza deve essere presentata a Comunità Montana Valle Sabbia – Settore Servizi
Sociali, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito 12 di Valle Sabbia entro e non oltre il
18.12.2020.
La richiesta va trasmessa:
• a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.cmvs.it;
• a mezzo posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: info@cmvs.it;
Il modello di domanda può essere scaricato dal portale dell’Ambito 12:
www.distrettododicivallesabbia.it oppure sul sito di Comunità Montana Valle Sabbia
www.cmvs.it
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al settore Servizi Sociali dell’Ente
Capofila Comunità Montana Valle Sabbia al n. 0365- 8777311 o inviare una e-mail a
sociale@cmvs.it
Istruttoria delle domande /Comunicazione esito
L’istruttoria delle istanze pervenute sarà effettuata da Comunità Montana Valle Sabbia in
qualità di ente capofila dell’Ambito 12 di Valle Sabbia che provvederà sulla base di quanto
trasmesso e dei criteri previsti dal presente avviso a predisporre una bozza di piano di riparto
che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci.
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Verrà effettuata successivamente comunicazione ai singoli enti gestori dell’eventuale
contributo assegnato ovvero del diniego. Si provvederà a liquidare gli importi assegnati a
seguito dei trasferimenti dei fondi regionali a Comunità Montana Valle Sabbia.
Controlli
Comunità Montana Valle Sabbia, in qualità di Ente capofila dell’Ambito 12 di Valle Sabbia,
potrà effettuare, prima della liquidazione del contributo, controlli delle istanze ammesse a
finanziamento allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese
nella scheda di consuntivo 2019 (la regolarità riferita alle spese sostenute e alle attività
rendicontate). In caso di accertamento di irregolarità delle spese rendicontate l’ente gestore
decade dal contributo assegnato.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari)
comunicati Comunità Montana Valle Sabbia, in qualità di Ente capofila dell’Ambito 12 di
Valle Sabbia 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 Comunità Montana Valle Sabbia.
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 reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo:
www.cmvs.it
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