AMBITO DI BELLANO
Comuni Area Distrettuale di Bellano
Segreteria operativa c/o Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera “Villa Merlo”
Via Fornace Merlo 2 – 23816 Barzio Tel. 0341-911808 int. 1 - Fax. 0341-911640
e-mail: ufficiodipiano_bellano@valsassina.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO
AL FONDO SOCIALE REGIONALE 2020
QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19
SERVIZI PRIMA INFANZIA
ai sensi della DGR Regione Lombardia N. 3663 del 13.10.2020 “Determinazioni in merito
alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020”
Regione Lombardia con la DGR N. 3663 del 13.10.2020 prevede di riconoscere, a valere
sulle risorse del FSR 2020, di cui alla quota aggiuntiva Covid-19, alle strutture per la prima
infanzia pubbliche e private, a titolo di indennizzo, € 95,00 una tantum per posto in
esercizio determinato dal numero dei posti dichiarati all’Anagrafe regionale AFAM al
30.9.2020, 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.
La quota aggiuntiva Covid 19 del Fondo Sociale Regionale, 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.
Beneficiari;
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.
Risorse disponibili:
Le risorse aggiuntive assegnate all’Ambito Distrettuale di Bellano sono pari a € 15.973,63
Modalità di presentazione della domanda:
Gli Enti gestori di servizi per la prima infanzia pubblici e privati (Asili Nido, Micronidi, Nidi
famiglia e Centri prima infanzia) con sede nei Comuni dell’Ambito distrettuale di Bellano
ai sensi della DGR Regione Lombardia N. 3663 DEL 13.10.2020 possono presentare
domanda per l’assegnazione di contributi a carico del FONDO SOCIALE REGIONALE PER
L’ANNO 2020- QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19.
I Legali Rappresentanti degli Enti Gestori dovranno inviare entro le ore 12,00 del 03.12.2020
- Ambito Distrettuale di Bellano ABBADIA LARIANA, BALLABIO, BARZIO, BELLANO, CASARGO, CASSINA VALSASSINA, COLICO, CORTENOVA, CRANDOLA VALSASSINA,
CREMENO, DERVIO, DORIO, ESINO LARIO, INTROBIO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, MARGNO, MOGGIO, MORTERONE, PAGNONA,
PARLASCO, PASTURO, PERLEDO, PREMANA, PRIMALUNA, SUEGLIO, TACENO, VALVARRONE, VARENNA.
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l’istanza di contributo corredata dalla carta di identità del legale rappresentante a
UFFICIO DI PIANO – AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO
C/O Comunità Montana Valsassina Valvarrone val d’Esino e Riviera
Via Fornace Merlo 2- 23816 BARZIO (LC)
Tramite PEC all’indirizzo: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it
Il
modulo
per
presentare
www.piandodizonabellano.valsassina.it

l’istanza

è

disponibile

sul

sito

Istruttoria:
L’Ufficio di Piano, tramite l’Ufficio Accreditamento, provvede ad effettuare controlli sulla
veridicità dei dati autocertificati dall’ente gestore. A tale proposito, si rammentano
le conseguenze penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, previste a carico di
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.
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 contro deduzioni 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 con il Piano di
riparto. Procederà anche alla segnalazione agli Uffici competenti in materia di messa in
esercizio e accreditamento.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Ufficio di Piano Ambito Distrettuale di Bellano
Indirizzo mail: ufficiodipiano_bellano@valsassina.it- serviziallapersona@valsassina.itudp.coordinatore@valsassina.it
Tel. 0341.911.808

- Ambito Distrettuale di Bellano ABBADIA LARIANA, BALLABIO, BARZIO, BELLANO, CASARGO, CASSINA VALSASSINA, COLICO, CORTENOVA, CRANDOLA VALSASSINA,
CREMENO, DERVIO, DORIO, ESINO LARIO, INTROBIO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, MARGNO, MOGGIO, MORTERONE, PAGNONA,
PARLASCO, PASTURO, PERLEDO, PREMANA, PRIMALUNA, SUEGLIO, TACENO, VALVARRONE, VARENNA.

