AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5
Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

AVVISO PUBBLICO
QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19 UNITA’ D’OFFERTA PRIMA INFANZIA
- FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR N.3663 DEL 13.10.2020
(Delibera ADdS N.9 del 03.11.2020)
1 - PREMESSA
In data 13.10.2020 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 3663 “Determinazioni in
merito alla ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2020” prevendendo una quota aggiuntiva del
fondo destinato alla rete delle Unità d’offerta per la prima infanzia.
La quota aggiuntiva è finalizzata 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.
2 - RISORSE
In considerazione del fatto che le unità di offerta per la prima infanzia finanziate con il Fondo Sociale
Regionale 2019 – pari al 36% del totale delle unità di offerta sociali finanziate – registrano mediamente
un numero maggiore di iscritti rispetto ai posti in esercizio, 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.
L’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum.
Il fondo assegnato all’Ambito Territoriale Distretto 5 di Melzo per l’anno 2020 è pari ad € 54.291,33
3 - MODALITÀ E DESTINATARI
I beneficiari dell’indennizzo sono tutti gli Enti gestori sia pubblici che 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.
4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli Enti Gestori delle Unità d’offerta sociali che rientrano tra i destinatari interessati al riparto del
finanziamento del FSR dovranno presentare la domanda di contributo esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo comunemelzo@pec.it.
La domanda di contributo dovrà essere inviata all’Ufficio di Piano entro e non oltre le ore 12.00 del
18 DICEMBRE 2020
Il fac-simile dell’istanza da allegare è scaricabile in formato editabile dal sito dell’Ambito distrettuale
http://www.pianodizonaambito5.it
5 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI EROGAZIONE DELLE DOMANDE
L’Ufficio di Piano, verificata la veridicità delle informazioni autocertificate dall’Ente gestore,
attraverso gli strumenti in suo possesso, compresa l’Anagrafica regionale AFAM, provvede
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all’erogazione dell’indennizzo pari a € 95,00 per posto in esercizio secondo modalità e tempi di
liquidazione che tengano conto delle necessità gestionali e di cassa degli Enti gestori pubblici e privati.
6 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari 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 per l’Ambito
Territoriale Distretto 5 Melzo, la rilevazione del debito informativo nei confronti di Regione
Lombardia e il riparto del Fondo Sociale Regionale, come da D.G.R. XI/3663/2020 di Regione
Lombardia che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Melzo Capofila dell’Ambito Territoriale Distretto
5 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.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
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.
I dati potranno essere comunicati a: ATS Milano Città Metropolitana, Regione Lombardia e Comuni
dell’Ambito.
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi artt. 4 comma 7 e 24 del GDPR è Il Comune di Melzo con
sede in Melzo (MI), Piazza Vittorio Emanuele II, n.1. Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi
degli artt. 4 comma 8 e 28 del GDPR è il Responsabile dell’Ufficio Unico/Ufficio di Piano , dott.ssa
Lorena Trabattoni.
Per esercitare i propri diritti si prega di inviare la richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO) nominato ai sensi art. 37 del GDPR, Dott. Giancarlo Favero all’indirizzo di posta elettronica
dpo@datasecurity.it.

10 - INFORMAZIONI
Eventuali informazioni o richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate all’Ufficio Unico/Ufficio
di Piano Piazza Vittorio Emanuele II 20066 MELZO, in particolare all’indirizzo mail
fruggeri@comune.melzo.mi.it

Data 18.11.2020

La Responsabile
Ufficio Unico
Ufficio di Piano
Dott.ssa Lorena Trabattoni
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