
  
 

 

Prot. n.  1771/2020       

 
AVVISO 

Per l’assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 

QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19 

(D.G.R. XI/3663 del 13.10.2020) 

 

SI RENDE NOTO 

 

➢ Il 19 settembre 2019 l’Assemblea dei Sindaci ha firmato l’accordo di programma per la costituzione 

dell’ambito territoriale Oglio Po, che riunisce il sub ambito Viadanese e il sub ambito Casalasco; 

➢ I due sub ambiti hanno ognuno il proprio ente strumentale per la realizzazione del Piano di zona, 

attraverso l’ufficio di piano Integrato;  

➢ Che con Deliberazione n. 3663 del 13 ottobre 2020 ALL. A2), la Giunta di Regione Lombardia ha assegnato 

le risorse relative al Fondo Sociale Regionale anno 2020 - QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19; 

➢ Che tali risorse sono destinate 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. 

➢ 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. 

➢ 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. 

➢ La ripartizione della quota aggiuntiva avviene per il totale dei posti in esercizio delle strutture per la prima 

infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) attive e in regolare esercizio, 

registrate nell’Anagrafica regionale AFAM al 30/09/2020, considerando i massimali sopra citati. 



  
 

 

La domanda di ammissione al contributo deve essere compilata dai soggetti richiedenti utilizzando 

l’autodichiarazione allegata. 

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. 

L’Ufficio di Piano, verificata la veridicità delle informazioni autocertificate dall’Ente gestore, attraverso gli 

strumenti in suo possesso, compresa l’Anagrafica regionale AFAM, provvederà all’erogazione dell’indennizzo pari 

a € 95,00 per posto in esercizio. 

TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE AL FONDO SOCIALE REGIONALE DOVRANNO PRESENTARE LA 

PROPRIA ISTANZA CON LA MODULISTICA COMPILATA  

entro e non oltre le ore 12.00 del 20/12/2020 

secondo le seguenti modalità: 

• Per i sevizi del sub ambito Viadanese: Le domande dovranno pervenire direttamente a mezzo pec 

all’indirizzo: info@pec.consociale.it 

• Per i servizi e comuni del sub ambito Casalasco: Le domande dovranno pervenire direttamente a 

mezzo pec all’indirizzo: amministrazioneconcass@legalmail.it 

• dovranno obbligatoriamente allegare tutta la documentazione indicata nel modello di domanda di 

contributo, che è la medesima per tutto l’ambito OGLIO PO 

Il facsimile della Domanda e le schede in formato editabile sono scaricabili dai siti istituzionali – sezione Albo 

Pretorio On Line /AVVISI Accessi a benefici economici: www.consociale.it e in SOCIALE/FONDO SOCIALE 

REGIONALE  sul sito del www.concass.it 

Le domande pervenute successivamente alla data di chiusura del presente avviso, oppure che risulteranno 

incomplete, saranno dichiarate non ammissibili. 

L’Azienda e il consorzio, in caso di verifica di condizioni diverse rispetto a quelle dichiarate, dichiarerà la domanda 

inammissibile e procederà al recupero di eventuali somme già erogate. In caso di dichiarazioni mendaci che 

comportino una responsabilità diretta del dichiarante sarà informata l’Autorità Giudiziaria. 

Ad ogni Ente gestore sarà comunicato l’esito della propria istanza direttamente. 

Il presente avviso sarà inviato a tutti i Comuni afferenti all’ambito Oglio Po, esposto all’Albo pretorio On Line – 

sezione AVVISI Accessi a benefici economici - sul sito dell’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” 

www.consociale.it  e in SOCIALE/FONDO SOCIALE REGIONALE  sul sito del www.concass.it 

mailto:info@pec.consociale.it
http://www.consociale.it/
http://www.concass.it/
http://www.consociale.it/
http://www.concass.it/


  
 

 

Per ogni informazione è possibile contattare  

• Per i sevizi del sub ambito Viadanese: segreteria amministrativa dell’Azienda (0375 786230), inviare 

un fax (0375 786288) o una mail info@consociale.it 

• Per i servizi e comuni del sub ambito Casalasco: ufficio di piano (0375203122) o una mail a: 

ufficiodipiano@concass.it 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16) e giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 

679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. 

La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze, 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 rappresenta la 

base giuridica del trattamento dei dati. 

Nell’ambito dell’esame delle istanze, l’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” e il Con.Ca.S.S.  si impegnano 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. 

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 Titolari del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del GDPR sono: 

• l’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”, con sede in Viadana, Piazza Matteotti 2. 

• Il consorzio Casalasco Servizi Sociali, con sede a Casalmaggiore, Via Corsica 1 

i Responsabili del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e 28 del GDPR per l’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” è 

il Direttore, dott. Moreno Orlandelli e per il Con.Ca.S.S. è il Direttore, Cristina Cozzini  

I Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per l’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” è il dott. Armando 

Iovino e per il Con.CA.S.S. è l’avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 
 

     

Il Direttore dell’azienda 

f.toDott. Moreno Orlandelli 

(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 

 

Il Direttore del Consorzio 

F.to Dott.ssa Cristina Cozzini 
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