Città di Vigevano
Provincia di Pavia
Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate

Servizio Programmazione e Piano Zona
AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA - Ufficio di Piano

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO SOCIALE
REGIONALE 2020
QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19
A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DI UNITA’ DI OFFERTA SOCIALE PER
LA PRIMA INFANZIA
DELL’AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA
D.G.R. N. XI/3663 DEL 13/09/2020
Il Comune di Vigevano, Ente capofila dell’Ambito Distrettuale della Lomellina
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.



In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 11/11/2020 l’Ambito
Distrettuale della Lomellina dà avvio alla procedura per l’istanza di assegnazione del
contributo del Fondo Sociale Regionale 2020 QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA
COVID-19.

Nel recepire il provvedimento, l’Ambito Distrettuale della Lomellina fa proprie le finalità della
deliberazione suddetta, declinate di seguito.
Art. 1 – Soggetto proponente
Comune di Vigevano, Ente capofila dell’Ambito Distrettuale della Lomellina - Ufficio di Piano –
Via Madonna degli Angeli, 29/1 - 27029 Vigevano (PV) - Tel. 0381 299577
Email: gr-ufficiodipiano@comune.vigevano.pv.it - Pec: protocollovigevano@pec.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 dalla DGR N. XI/3663 del 13/09/2020 per l’anno 2020 sono pari a
complessivamente € 94.415,57.
Art. 4 - Soggetti che possono presentare la domanda
Possono presentare domanda gli Enti gestori, pubblici e privati, di unità di offerta sociale per la
prima infanzia in regolare esercizio la cui sede operativa ricade in uno dei Comuni dell’Ambito
Distrettuale della Lomellina, ovvero: Alagna, Albonese, Borgo San Siro, Breme, Candia
Lomellina, Cassolnovo, Castello d’Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago,
Cilavegna, Confienza, Cozzo, Dorno, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana,
Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Langosco, Lomello, Mede,
Mezzana Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve
Albignola, Pieve del Cairo, Robbio, Rosasco, Sannazzaro de’ Burgondi, San Giorgio di
Lomellina, Sant’Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi,
Torreberetti e Castellaro, Tromello, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo, Vigevano, Villa
Biscossi, Zeme.
Art. 5 – Criteri di ripartizione del fondo
L’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum.
•

Sono ammesse al finanziamento le unità di offerta sociale attive alla data di
presentazione della domanda.

•

Non sono ammesse al finanziamento le unità d’offerta sociale che abbiano iniziato
l’attività in data successiva alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia stabilita
con Ordinanza di Regione Lombardia del 23/02/2020.

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
EMERGENZA COVID-19:


Asili Nido;



Micronido;



Nido Famiglia;



Centro per la Prima Infanzia.

ART. 7 - Modalità e termini per la presentazione dell’istanza di contributo
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 avviso e disponibile sul sito istituzionale di tutti i
Comuni dell’Ambito Distrettuale della Lomellina entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12
dicembre 2020. Si specifica, già sin da ora, che il termine è perentorio.
L’istanza di contributo (Allegato 1) deve essere trasmessa dagli Enti Gestori, corredata dalla
scheda analitica quota Covid-19 (Allegato 2). 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 Legale Rappresentante, dovrà
pervenire
esclusivamente
per
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
protocollovigevano@pec.it
ART. 8 - Valutazione delle domande
Alla scadenza dei termini di presentazione, l’Ufficio di Piano 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 analitiche,
l’Ufficio di Piano invierà specifica comunicazione all’Ente gestore. Quest’ultimo dovrà
necessariamente restituire la scheda analitica quota Covid-19 (Allegato 2) corretta entro il
termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, pena l’invalidazione della
richiesta.
Si ricorda che la presentazione dell’istanza di contributo non presuppone l’erogazione dello
stesso, che avverrà in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Distrettuale del Piano di riparto del Fondo Sociale Regionale 2020.
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 dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale della Lomellina.
ART. 10 - Controlli, revoche, sanzioni
È facoltà dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale della Lomellina effettuare controlli sulla
veridicità dei dati dichiarati dall’Ente gestore e, qualora vi fossero irregolarità o inadempienze,
escludere o revocare il beneficio e sanzionare l’Ente gestore.
ART 11 - Informativa sul trattamento dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari
(c.d. Dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati
dal Comune di Vigevano in qualità di titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità
connesse all'erogazione del presente contributo e per le successive attività di controllo.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette
finalità, è effettuato presso il comune di Vigevano anche con l’utilizzo di Procedure
informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati

è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla
valutazione della domanda di contributo, nonché agli adempimenti conseguenti.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti
ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione
degli atti e dei documenti amministrativi.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con
esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da
disposizioni di legge o di regolamento.
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’unione
europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del
trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i
presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:
Al comune di Vigevano, in qualità di titolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, Corso Vittorio
Emanuele Secondo, 25 – 27029 - Vigevano (PV) Oppure - al responsabile per la protezione
dei dati personali (Data Protection Officer – dpo) al seguente indirizzo e-mail:
dpo@comune.vigevano.pv.it
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale
reclamo all’autorità di controllo italiana – garante per la protezione dei dati personali – Piazza
di Monte Citorio n, 121 – 00186 Roma.
ART. 12 - Informazioni
Il presente avviso e tutta la documentazione inerente è disponibile sul sito istituzionale di tutti i
Comuni dell’Ambito Distrettuale della Lomellina.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio di Piano all’indirizzo email:
gr-ufficiodipiano@comune.vigevano.pv.it
ALLEGATI:


Allegato 1: Istanza di contributo fondo sociale regionale quota aggiuntiva emergenza
covid-19;



Allegato 2: scheda analitica quota covid-19
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Laura Re Ferrè*
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