Ambito Distrettuale n. 7 Oglio Ovest – L. 328/00
COMUNI DI CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO S/M, CHIARI, COCCAGLIO, COMEZZANO-CIZZAGO,
ROCCAFRANCA, ROVATO, RUDIANO, TRENZANO, URAGO D’OGLIO

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
REGIONALI PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
DGR XI/3663 DEL 13/10/2020
AMBITO DISTRETTUALE OGLIO OVEST
Approvato dall’Assemblea dei sindaci in data 27.10.2020, verbale n. 11

Premessa
VISTO la DGR XI/3663 del 13/10/2020 “Determinazione in merito al Fondo Sociale Regionale
Anno 2020”;
CONSIDERATO che la DGR XI/3663/2020 riconosce una quota aggiuntiva al Fondo sociale
regionale 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 da parte dei
fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per
contrastare la diffusione del Covid-19;

CONSIDERATO che la Dgr n. XI/3663/2020 assegna all'ambito Distrettuale Oglio Ovest, quale
quota aggiuntiva Covid-19, la somma complessiva di € 25.006,34 quale indennizzo destinato a tutti
gli enti gestori pubblici e privati di Asili Nido, Micronidi, Nidi Famiglia e Centri per la Prima Infanzia
attivi ed in regolare esercizio (autorizzazione al funzionamento e/o messa in esercizio a seguito di
CPE) e presenti nell’Anagrafica regionale delle Unità di offerta sociali AFAM) al 30.09.2020;
CONSIDERATO inoltre che, sempre ai sensi della Dgr n. XI/3663/2020:
a) 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

b) l’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari ad € 95,00 una tantum;
L’Ambito distrettuale Oglio Ovest ritiene opportuno procedere alla emanazione del bando/avviso
ad evidenza pubblica per la raccolta delle domande di ammissione al contributo, dandone la
massima pubblicizzazione su tutto il territorio dell’Ambito distrettuale Oglio Ovest, secondo le
modalità indicate di seguito.

Modalità di presentazione della domanda di contributo
La domanda di ammissione al contributo, compilata dai soggetti richiedenti deve contenere i
seguenti elementi informativi:
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-

Estremi dell’autorizzazione al funzionamento / presentazione CPE

-

Tipologia dell’Unità d’offerta (Asilo Nido, Micronido, nido famiglia, Centro Prima Infanzia)

-

Denominazione dell’Unità d’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 d’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 o 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, ad es. contributo 0-6 anni o altre entrate dai comuni.
L’Ufficio di Piano, verificata la veridicità delle informazioni autocertificate dell’ente gestore,
compresa l’anagrafica regionale AFAM, provvede all’erogazione dell’indennizzo pari ad € 95,00
per posto in esercizio.
L’istanza deve presentata al Comune di Chiari in qualità di Ente capofila dell’Ambito Oglio Ovest
entro e non oltre il 30.12.2020.
La richiesta va trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo: comunedichiari@legalmail.it
Il modello di domanda può
www.comune.chiari.brescia.it.

essere

scaricato

dal

portale

del

Comune

di

Chiari

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano al n. 030 7008254/37 o
inviare una e-mail a upservizisociali@comune.chiari.brescia.it
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