AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ASILI NIDO
PRIVATI DI CUI AI FONDI ART 112 DEL DECRETO RILANCIO 34 PER
EMERGENZA COVID-19

AMBITO DI INTERVENTO
Dal mese di Febbraio 2020 l’emergenza sanitaria Covid-19 ha comportato, fino alla chiusura
dell’anno scolastico 2019/20, la sospensione delle attività educative erogate negli asili nido, attività
in seguito riprese dal mese di Settembre 2020 con l’adozione di adeguamenti organizzativi e
strutturali finalizzati a garantire, in applicazione delle regolamentazioni vigenti, la sicurezza dei
bambini e degli operatori.
Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le unità d’offerta private attualmente attive rivolte alla
prima infanzia che hanno dovuto sospendere o ridurre le attività a causa della situazione
emergenziale in corso, riconoscendo un contributo pari a 245,00 € una tantum per posto in esercizio,
intendendo per posto in esercizio la capacità ricettiva/standard strutturale (n° posti autorizzati).
L’importo indicato potrebbe essere rideterminato in diminuzione in relazione alle disponibilità di
bilancio.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA RICHIESTA E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
I beneficiari del contributo sono tutti gli Enti Gestori privati di Asili nido, Micronidi, Nidi Famiglia
e Centri Prima Infanzia in regolare esercizio (autorizzati al funzionamento / messa in esercizio di
CPE):
 ubicati nel comune di Lodi;
 che hanno dovuto sospendere o ridurre le attività a causa della situazione emergenziale in corso;
 attualmente attivi e presenti nell’Anagrafica Regionale delle Unità d’Offerta Sociali – AFAM
alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Avviso, salvo
modifiche o integrazioni documentabili successive, efficaci alla medesima data.

MODALITÀ E I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Gli Enti Gestori delle Unità d’Offerta Sociali private dovranno presentare la Domanda di contributo
redatta sul modello allegato, completa di tutti i dati richiesti e firmata dal Legale Rappresentante.
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L’istanza dovrà essere inviata al Comune di Lodi, Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla Persona
e al Cittadino – Servizi Sociali mezzo:
 posta elettronica certificata all’indirizzo comunedilodi@legalmail.it
 consegna a mano al Protocollo in Piazza Mercato, 5 - Lodi
entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul
sito www.comune.lodi.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara
in vigore.
Copia dell’istanza dovrà essere inviata all’indirizzo elga.zuccotti@comune.lodi.it

CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Comune di Lodi controllerà le istanze pervenute in tempo utile con quanto registrato in AFAM
alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Avviso. In caso di
irregolarità riscontrate a seguito dei controlli, il Comune di Lodi provvederà a verificare le
dichiarazioni a questo fine rilasciate in sede di richiesta del contributo ed alla loro eventuale
contestazione per iscritto. L’Ente Gestore avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e
giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della nota di contestazione.
Il Comune di Lodi, 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 concessione, alla riparametrazione o al diniego del contributo richiesto.
I presenti contributi sono disciplinati dalle deliberazioni:




di Commissario Straordinario n. 108 del 23/06/2017 “Approvazione del Regolamento per la
concessione di patrocini e contributi”, ed in particolare gli articoli 11 e 12 che disciplinano la
concessione di contributi ordinari;
di Consiglio comunale n. 70 del 10/09/2019 “Modifiche al Regolamento per la concessione
di patrocini e contributi, approvato con delibera di commissario straordinario n. 108 del
23/06/2017”.

Per informazioni:
Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla Persona e al Cittadino – Servizi Sociali del Comune di
Lodi, Corso Umberto 42 - 0371/4091
Elga Alessandra Zuccotti - mail: elga.zuccotti@comune.lodi.it
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