
 
 
                                                        

                                                                                    
 

All.to n. 1 al provvedimento n. 4 del 11.12.2020 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 
2020 DGR DELIBERAZIONE N. XI/ 3663 DEL 13.10.2020 - QUOTA AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID-19 - 

 

FINALITA’ E RISORSE  

In data 13.10.2020 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. XI/3663 “Determinazioni in merito 
alla ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2020”. 

Regione Lombardia per l’anno 2020 ha messo a disposizione una ulteriore quota aggiuntiva al Fondo Sociale 
Regionale di € 6.000.000,00 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 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. 

Il periodo di chiusura dei servizi per la prima infanzia, determinato dall’emergenza sanitaria, ha rappresentato 
un periodo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i bambini e le bambine. Oltre all’importante 
funzione educativa, emerge con evidenza l’ulteriore funzione del nido come fattore di crescita generale e 
strumento di sostegno alla famiglia nella gestione della propria genitorialità, oltreché misura di conciliazione 
famigliare e di facilitazione di ingresso e permanenza della donna nel mondo del lavoro. Si è voluto quindi 
prevedere misure di sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia affinché le attività possano proseguire 
regolarmente dopo la fase di chiusura. 

Il contributo da riconoscere per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum. 

La ripartizione della quota aggiuntiva avviene per Ambito territoriale 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. 

La quota aggiuntiva emergenza Covid-19 assegnato al Distretto Sociale Sud Est Milano è di € 87.094,32. 

 

 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA 

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. 

Carpiano 
Cerro al Lambro 
Colturano 
Dresano 
Melegnano 
San Donato Milanese 
San Giuliano Milanese 
San Zenone al Lambro 
Vizzolo Predabissi 

Distretto Sociale Sud Est Milano 

 AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO 
        Ente capofila Distretto Sociale Sud Est Milano 



Dalla rilevazione effettuata sulla piattaforma AFAM risulta che nell’Ambito di San Giuliano Milanese al 
30/09/2020 erano attive n. 34 Unità d’offerta per la prima infanzia per un totale di n. 897, così ripartite:  
 Asili nido n. 28 - di cui 6 pubblici per 219 posti e 22 privati per 608 posti - totale 827 posti  
 Micronidi n. 3 per un totale di 0 posti a gestione pubblica e 29 a gestione privata 
 Nidi famiglia n. 2 per un totale di 10 posti a gestione privata  
 Centri prima infanzia n. 2 per un totale di 25 posti a gestione pubblica e n 15 a gestione privata. 
 

Nel documento estratto da AFAM pubblicato sul sito dell’Ambito è possibile controllare i dati registrati. 
 
RIPARTO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE UNITA’ D’OFFERTA FINANZIABILI  
 
Come sopra richiamato, la DGR 36363/2020 prevede l’assegnazione dell’indennizzo della quota aggiuntiva 
COVID-19 pari a € 95,00 per posto in esercizio.  
Ogni Unità d’offerta che presenterà la domanda riceverà pertanto € 95/posto moltiplicato per i posti in 
esercizio al 30/09/2020.  
 
 
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di ammissione al contributo compilata dai soggetti richiedenti deve fornire i seguenti elementi 
informativi: 

- Estremi dell’autorizzazione al funzionamento / presentazione CPE 
- Tipologia dell’unità di offerta (Asilo nido, Micronido, Nido famiglia, Centro prima infanzia) 
- Denominazione esatta dell’unità di 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 di 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 aggiornato o gli estremi del conto di tesoreria unica 

 
Nella domanda, inoltre, il richiedente deve dichiarare che il contributo 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, provvede all’erogazione del contributo 
pari a € 95,00 per posto in esercizio secondo modalità e tempi di liquidazione che tengano conto delle 
necessità gestionali e di cassa degli Enti gestori pubblici e privati. 
 

Tutti i soggetti interessati a partecipare dovranno presentare istanza di contributo redatta su apposita 
modulistica (All.to 2). 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15.01.2021 esclusivamente tramite pec 
all’indirizzo: ASSEMI@legalmail.it  e dovranno obbligatoriamente allegare tutta la documentazione indicata 
nella domanda di contributo. 




