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CITTÀ DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

 

 

L’AMBITO DISTRETTUALE VALLE SERIANA SUPERIORE E VALLE DI SCALVE 

RENDE NOTO CHE 

 

Con DGR n. XI/3663 del 13/10/2020 “Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del 

Fondo Sociale Regionale 2020” Regione Lombardia ha definito il riparto delle risorse destinate ai 

servizi ed interventi sociali sulla base delle attività svolte dagli Enti Gestori nell’anno 2019 ed ha 

fornito indicazioni circa i criteri di riparto e le modalità di utilizzo. La stessa DGR ha riconosciuto 2 

distinte quote di finanziamento: 

- una destinata a cofinanziare le unità d’offerta sociali, servizi e interventi afferenti alle aree 

Minori e Famiglia, Anziani e Disabili, incluse anche le disabilità sensoriali; 

- una finalizzata a sostenere le unità d’offerta per la prima infanzia (Asili nido, Micronidi, 

Nidi famiglia e Centri prima infanzia) pubbliche e private che hanno risentito delle difficoltà 

conseguenti al periodo di sospensione delle attività imposta dall’emergenza COVID-19 

denominata “Quota aggiuntiva COVID-19”. 

Nel recepire il provvedimento l’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve fa 

proprie le finalità della deliberazione suddetta, declinate di seguito. 

 

Finalità e Risorse 

La “Quota aggiuntiva COVID-19” è finalizzata al riconoscimento di un indennizzo per il 

mantenimento delle Unità d’Offerta per la prima infanzia pubbliche e private (Asili nido, Micronidi, 

Nidi famiglia e Centri 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-2019. 

Per l’anno 2020 per l’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve il budget 

delle risorse assegnate per la “Quota aggiuntiva COVID-19” è complessivamente di € 

11.314,66. 

L’Ufficio di Piano garantirà ampia pubblicizzazione preventiva sulla modalità di finanziamento 

delle Unità d’Offerta per la prima infanzia, pubbliche e private, previste dal presente bando. 

 

Soggetti che possono presentare la domanda  

I possibili beneficiari delle risorse del Fondo Sociale Regionale “Quota aggiuntiva COVID-19” 

sono gli Enti Gestori pubblici e privati di Asili nido, Micronidi, Nidi Famiglia e Centri di Prima 

Infanzia.  

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (ex Circ. 4) - ANNO 2020  

“QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19” 

Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve 
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Resta inteso che le Unità d’Offerta devono essere attive e in regolare esercizio, cioè in possesso 

dell’autorizzazione al funzionamento (in possesso dell’autorizzazione al funzionamento oppure, ai 

sensi della L.R. n.3/08, avere trasmesso la Comunicazione Preventiva d’Esercizio (CPE) agli uffici 

preposti). Le Unità d’Offerta Sociali per la prima infanzia dovranno essere presenti nel gestionale 

AFAM al 30/09/2020 con un proprio codice struttura assegnato a seguito della registrazione da 

parte dell’Ufficio di Piano. 

 

Calcolo dell’indennizzo 

L’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum. 

L’erogazione del Fondo viene calcolata sul numero di posti in esercizio registrati in AFAM per un 

massimo di: 

- n. 60 posti per l’Asilo Nido; 

- n. 10 posti per il Micronido; 

- n. 5 posti per il Nido Famiglia; 

- n. 30 posti per il Centro Prima Infanzia. 

Scadenza presentazione della domanda 

La richiesta di contributo dovrà pervenire esclusivamente per posta elettronica certificata 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.clusone.bg.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

04/12/2020. 
 

Modalità di presentazione della domanda 

Le domande di contributi dovranno essere presentate entro la data ed all’indirizzo sopra riportati 

producendo la seguente documentazione: 

- Istanza di contributo (Allegato 1); 

- Consuntivo a.e. 2019/2020; 

- Elenco con indicate le giornate di presenza dei bambini iscritti nell’a.e.2019/2020;  

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

dell’unità d’Offerta; 

- Copia del Codice Fiscale in corso di validità del Legale Rappresentante dell’unità d’Offerta; 

- Informativa Privacy (Allegato 3). 
 

Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione e erogazione del contributo 

L’Ambito provvederà a dare comunicazione dell’esito della valutazione delle richieste e provvederà 

all’erogazione dei contributi agli Enti gestori. 
 

Controlli, revoche, sanzioni 

L’azione di controllo opera nell’ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la corretta 

applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e 

l’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e 

determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel bando. Qualora siano state rilevate 

falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvederà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, a 

dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo. 

I Controlli verranno effettuati su tre livelli: 
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1. primo livello: Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve da parte dell’UdP; 

2. secondo livello: ATS ai sensi di quanto previsto dalla DGR XI/3663 del 13/10/2020; 

3. terzo livello: D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia. 

 

 

Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 e del codice della privacy italiano, come da 

ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018  

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e 

regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. La titolarità di questi trattamenti è 

dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità 

diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della 

Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Questa amministrazione ha nominato 

Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi 

per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti 

derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

Contatti: Benzoni Giacomo 3314306559 dpo-clusone@studio-sis.it. I dati sono trattati in modalità 

cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante 

memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi 

i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento. La raccolta di 

questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un 

trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, 

come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato 

determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. I dati raccolti non possono essere ceduti, 

diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le 

norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni 

comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che 

non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto 

a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di 

controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. Rispetto alla eventuale raccolta e 

all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) 

o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette 

operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. A seguito 

della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la 

raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei 

cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo 

dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Comune di Clusone solo previo Suo 

libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta nel modulo di domanda. 

 

Informazioni 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i Servizi Sociali d’Ambito al numero 0346 89605 o 

tramite l’indirizzo mail ambito@comune.clusone.bg.it. Il presente bando sarà pubblicato all’Albo 

Pretorio online dell’Ente. 
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