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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DI   

UNITA’ DI OFFERTA PRIMA INFANZIA PUBBLICHE E PRIVATE   

CHE HANNO RISENTITO DELLE DIFFICOLTA’ CONSEGUENTI AL PERIODO DI SOSPENSIONE ATTIVITA’  

IMPOSTA DALL’EMERGENZA COVID-19 – QUOTA AGGIUNTIVA FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 

(D.G.R. 3663/2020) 

 

Si informano gli ENTI GESTORI DI UNITA’ DI OFFERTA PRIMA INFANZIA PUBBLICHE E 
PRIVATE (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) con SEDE NEI COMUNI 
DELL’AMBITO DI SEREGNO (Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate 

sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno e Seveso), che in ottemperanza a quanto disposto dalla 
DGR n. 3663 DEL 13/10/2020, POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI 
FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE – QUOTA AGGIUNTIVA COVID-
19- a seguito delle difficoltà conseguenti il periodo di sospensione attività imposta 
dall’emergenza Covid-19.  
 
La quota aggiuntiva Covid-19 destinata alla finalità indicata dal presente avviso per l’Ambito 
di Seregno è pari ad un totale di euro 91.182,81.  
 
Il contributo è finalizzato 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. 
 
L’indennizzo riconosciuto per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum, come da 
indicazioni regionali.  
 
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 dell’Ambito di Seregno 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 
controdeduzioni 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 dell’indennizzo assegnato. Procederà, 
eventualmente, anche alla segnalazione agli Uffici competenti in materia di messa in esercizio 
e accreditamento.  
 
Per la presentazione della domanda di contributo è necessario l’invio del Modulo domanda 
predisposto dall’Ufficio di Piano debitamente compilato e firmato.  
Il presente avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul Portale di Ambito 
www.servizisocialinrete.it.  
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Inoltre, tutti i documenti sopra citati possono essere richiesti direttamente ALL’UFFICIO DI 
PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO come di seguito specificato: 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 
℡0362/263428 – info.pianodizona@seregno.info  

 
I Legali Rappresentanti degli Enti Gestori dovranno inviare 

 
Entro le ore 12,00 di mercoledì 02 dicembre 2020 

 
le richieste di contributo debitamente compilate e sottoscritte indirizzate a 

 
UFFICIO DI PIANO – AMBITO DI SEREGNO 

c/o Comune di Seregno 
Via Umberto I, n. 78 - 20831 SEREGNO 

 
Modalità di invio: 

 
1) in cartaceo all’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SEREGNO 
    Via Umberto I,  n. 78 – 20831 Seregno (MB); 
 

o in alternativa 
 
2) via mail all’indirizzo PEC del Comune di Seregno:      

seregno.protocollo@actaliscertymail.it 
    In questo caso è possibile l’invio solo e soltanto dal proprio indirizzo PEC. 
 
Nel caso in cui si rilevino degli errori o mancanze nella compilazione delle domande pervenute, 
l’Ufficio di Piano invierà specifica comunicazione all’Ente gestore. Quest’ultimo dovrà 
necessariamente restituire il modulo di domanda corretto entro 3 gg. lavorativi dalla ricezione 
della comunicazione, pena l’invalidazione della richiesta.  
 
 
Seregno, 26 ottobre 2020              
 
 
 

Andrea Bagarotti 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano  

dell’Ambito di Seregno 

 


