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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI 
CANDIDATI AD OFFRIRE I SERVIZI A SUPPORTO DELLE COMPETENZE GENITORIALI E DELL’AUMENTO 

DEL BENESSERE DEL BAMBINO NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “DOTE INFANZIA”  
DGR 2599/2019  

 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Col presente Avviso l’Ambito Oglio Po intende costituire un elenco di soggetti che si candidino ad 
offrire i servizi a supporto delle competenze genitoriali e dell’aumento del benessere del bambino 
dell’ambito dell’iniziativa “Dote infanzia” di cui all’allegato A della DGR 2599 punto “2a” - Bonus 
Servizi. 
 
L’iniziativa sperimentale, che individua quale target i minori che nell’anno 2020 compiono l’età di 4 
anni, ha l’obiettivo di prevenire e contrastare le condizioni di vulnerabilità economica e sociale delle 
famiglie intervenendo sui minori nella fase prescolare attraverso l’offerta di beni e servizi per lo 
sviluppo cognitivo e socio-emotivo dei bambini. 
 
La linea di azione “Bonus servizi” prevede: 
- servizi di consulenza, anche a domicilio, sulla gestione e l’educazione del bambino; 
- attività ludiche e artistico-creative per lo sviluppo socio-emotivo e cognitivo del minore (“gioco 
intelligente”) e per favorire il legame e la relazione supportiva genitore-bambino o caregiver-
bambino; 
- attività ludiche in ambito creativo, musicale e sportivo; 
- attività per il contatto con le lingue straniere e l’apprendimento linguistico precoce. 
 
Gli enti erogatori riceveranno dagli Ambiti, per conto della famiglia, la quota parte di costo in carico 
a Regione Lombardia non già sostenuta dal destinatario finale. 
 

2. DESTINATARI DELL’AVVISO 
 
Sono soggetti destinatari del presente avviso:  

- gli enti profit e non profit operanti sul territorio lombardo; 

- gli enti pubblici; 

- i consultori pubblici e privati. 
 
3. REQUISITI ORGANIZZATIVI 

   
Gli enti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 



 
 

1) sede legale e/o operativa in Lombardia; 
2) mission, desumibile dallo Statuto, congruente con la tipologia di servizio per il quale il 
soggetto presenta domanda; 
3) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’ente ha sede o in analogo registro dello Stato 
di appartenenza per attività/oggetto sociale inerente al servizio; 
4) comprovata esperienza nel settore di pertinenza del servizio per il quale si presenta 
candidatura attestata da una breve relazione delle attività svolte pari ad almeno due anni; 
5) impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa 
vigente in relazione ai servizi offerti e rispetto del/i C.C.N.L. vigenti e delle leggi che regolamentano i 
rapporti di lavoro; 
6) rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e 
s.m.i.); 
 

4. REQUISITI SOGGETTIVI 
 
Tutti i soggetti titolari di cariche sociali degli enti candidati devono essere in possesso di adeguati 
requisiti di onorabilità e affidabilità morale, ed in particolare di: 
- assenza, di condanna definitiva per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono 
sulla moralità professionale; 
- assenza, di condanne penali, o procedimenti penali pendenti, per fatti imputabili all’esercizio delle 
attività oggetto del presente avviso; 
- assenza, dell’applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un’arte 
e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
- assenza di procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione; 
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
non sussistono procedimenti o provvedimenti ai sensi delle Leggi 646/1982 e 936/1982 e 
successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 
 

5. MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO  
 
A seguito della candidatura e dell’istruttoria da parte degli Ambiti viene definito un elenco di 
soggetti erogatori a livello regionale. 
La famiglia che presenta domanda per la misura sceglie l’erogatore del servizio dall’elenco degli 
idonei e riceve comunicazione dell’importo riconosciuto. 
Procede quindi direttamente presso l’erogatore all’attivazione del servizio e paga la quota di 
cofinanziamento a suo carico. 
Gli enti erogatori dei servizi riceveranno dagli Ambiti territoriali, per conto della famiglia, il rimborso 
previsto della quota non già pagata dalla famiglia a seguito della presentazione di domanda di 
rimborso. 
 

6. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

 
L’ente interessato deve presentare la domanda secondo il modello allegato al presente avviso. 
 
La domanda, sottoscritta e resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, deve essere corredata dalla 
copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario  



 
 

La domanda deve pervenire entro e non oltre il giorno 18/05/2020 alle ore 12.00 ed essere 
indirizzata all’Ambito Oglio Po tramite PEC, nei seguenti modi:  

• Per gli enti Mantovani preso il sub-ambito viadanese, al seguente indirizzo 
info@pec.consociale.it   

•  Per gli enti Cremonesi presso il sub-ambito Casalasco, all’indirizzo 
amministrazioneconcass@legalmail.it,  

• Per gli enti appartenenti ad altre ASST, presso uno dei due sub-ambiti sopra riportati 
 
L’assenza di uno dei requisiti sopra indicati o la carenza della documentazione richiesta comporterà 
la non accettazione della domanda. 
L’Ambito effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto 
delle stesse, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia 
penale. La valutazione delle domande verrà effettuata d’ufficio, mediante verifica della completezza 
delle dichiarazioni e della documentazione presentata. 
 
Qualora un soggetto intenda recedere dall’elenco è tenuto a darne comunicazione all’Ambito e a 
Regione Lombardia a mezzo PEC agli indirizzi famiglia@pec.regione.lombardia.it  e ai due indirizzi 
pec sopra riportati  
 

7. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE 
 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi ai seguenti uffici: 

• ufficio di piano c/o Con.Ca.S.S., via Corsica 1 – tel 0375203122 oppure inviare una email al 
seguente indirizzo: ufficiodipiano@concass.it 

• ufficio di piano c/o Azienda Speciale Consortile Oglio Po, P.zza G. Matteotti 2 – tel 
0375786230 oppure inviare una email al seguente indirizzo: info@consociale.it 

 
Il presente avviso e la documentazione ad esso allegata sono integralmente pubblicati sui siti: 

• www.concass.it 

• www.consociale.it 
 

 
 
ALLEGATI 
Modello di domanda  
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