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Avviso per l’assegnazione delle risorse del 
Fondo Sociale Regionale (DGR 3663/2020) 
a sostegno dei SERVIZI PRIMA INFANZIA  

 

 

Il Direttore 

RENDE NOTO 

 

 Che con deliberazione n. 3663 del 13/10/2020, la Giunta Regionale ha 

assegnato le risorse relative al Fondo Sociale Regionale anno 2020; 

 

 Che tali risorse sono destinate al cofinanziamento delle unità di offerta 

sociale, servizi e interventi afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e 

Anziani; 

 
 Che sono assegnati agli ambiti territoriali dei Comuni, per tramite 

dell’Agenzia di Tutela della Salute, le risorse del Fondo Sociale Regionale 

per finanziare nell’esercizio 2020 la rete delle unità di offerta sociale, servizi 

e interventi, per complessivi € 60.000.000,00 a livello regionale; 

 

 Che la DGR 3663/2020 assegna una quota parte del Fondo, pari a € 

6.000.000,00, al fine di sostenere le unità di offerta che hanno risentito 

maggiormente delle difficoltà conseguenti al periodo di sospensione delle 

attività imposta dalle misure di contrasto e contenimento del virus COVID-

19, quali le unità di offerta per la prima infanzia: Asili nido, Micronidi, Nidi 

famiglia e Centri per la prima infanzia; 

 

 Che le quote assegnate all’Ambito di Olgiate Comasco, come si evince 

dall’allegato B della DGR 3663/2020, sono le seguenti: 

- € 552.638,52 per il cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali 

afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani; 

- € 40.124,24 per il sostegno delle unità di offerta per la prima infanzia a 

seguito della sospensione delle attività imposta dal contenimento  

dell’emergenza COVID-19; 

 

 Che, nello specifico, il contributo assegnato alle unità di offerta per la prima 

infanzia, quale riconoscimento di un indennizzo in relazione alla riduzione o 
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al mancato versamento delle rette o di altre entrate da parte dei fruitori per 

la sospensione dei servizi in presenza, è riconosciuto in base al numero di 

posti in esercizio, registrati nell’anagrafica regionale AFAM al 30/09/2020, 

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  

 

 Che pertanto le unità di offerta sociali che possono accedere a tale 

finanziamento devono essere tra quelle già individuate dalla Giunta 

Regionale ai sensi della DGR 45/2018, devono essere in regolare esercizio 

nell’anno in corso e presenti nell’Anagrafica regionale delle unità di offerta 

sociali (AFAM) al 30/09/2020; 

 

 Che l’indennizzo riconosciuto per posto in esercizio al 30/09/2020 è pari a € 

95,00 una tantum; 

 

 Che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta del 28 

ottobre 2020 ha approvato il presente bando per l’assegnazione della quota 

aggiuntiva COVID-19; 

 

TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A OTTENERE IL CONTRIBUTO A 

SOSTEGNO DELLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA (Asili nido, 

Micronidi, Nidi famiglia, Centri prima infanzia) CON SEDE NEI COMUNI 

DELL’AMBITO OLGIATESE E ISCRITTE NEL REGISTRO AFAM 

DOVRANNO PRESENTARE LA PROPRIA ISTANZA CON LA MODULISTICA 

COMPILATA al Direttore del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, 

Piazza San Gerardo n. 8 – Olgiate Comasco e dovranno pervenire entro 

le ore 12 del 20 NOVEMBRE 2020. 

La modulistica è disponibile sul sito del Consorzio: 

www.servizisocialiolgiatese.co.it 

 

Le domande dovranno pervenire direttamente o mezzo lettera raccomandata o 

mezzo pec all’indirizzo: consorzioservizisociali@pec.it e dovranno 

obbligatoriamente allegare tutta la documentazione richiesta 

(www.servizisocialiolgiatese.co.it). 

 

mailto:consorzioservizisociali@pec.it
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Le domande pervenute SUCCESSIVAMENTE alla data di chiusura del presente 

avviso, oppure che risulteranno incomplete, saranno dichiarate NON 

AMMISSIBILI.  

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. 

 

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

con contestuale liquidazione dell’importo assegnato. 

 

Il presente avviso sarà inviato a tutti i Comuni aderenti al Consorzio, esposto 

all’Albo pretorio del Comune di Olgiate Comasco e sul sito del Consorzio servizi 

Sociali dell’Olgiatese www.servizisocialiolgiatese.co.it 

 

Per ogni informazione è possibile contattare la segreteria amministrativa del 

Consorzio (A.S. Dott.ssa Roberta Sala - 031/990743) o inviare una mail 

all’indirizzo as@servizisocialiolgiatese.co.it. 

 

Olgiate Comasco, 28 OTTOBRE 2020 

 

 Il Direttore 

 Andrea Catelli 

http://www.servizisocialiolgiatese.co.it/

