AVVISO PUBBLICO
per l’erogazione di contributo straordinario ai soggetti gestori di Nidi d’Infanzia iscritti ad
AFAM e operanti sul territorio del Comune di Bollate, a parziale ristoro delle
penalizzazioni economiche subite in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19
PREMESSE

Con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020,
convertito con modificazioni nella Legge n.13 del 2020, ha identificato “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
I DPCM emanati in materia, del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4
marzo 2020, del 8 marzo e del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 23 marzo 2020, del 28 Marzo,
del 26 Aprile 2020 e del 17 Maggio 2020 concernenti disposizioni attuative del citato Decreto
Legge n. 6 del 2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 2020, hanno disposto la
sospensione dei servizi educativi e scolastici per tutte le scuole di ogni ordine e grado.
A fronte delle disposizioni nazionali, su tutto il territorio del Comune di Bollate, i Dirigenti Scolastici
hanno provveduto alla sospensione di tutte le attività scolastiche ivi inclusi i servizi parascolastici di
trasporto alunni, pre post scuola, servizio mensa ed assistenza ad alunni disabili; anche per le
strutture educative in età prescolare (0-6 anni), al fine di contenere e gestire l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, così come da disposizioni sanitarie e governative, si è proceduto
altresì alla chiusura dei nidi comunali, dei nidi privati presenti sul territorio comunale, e delle
scuole dell'infanzia paritarie e comunali presenti sul territorio.
Tale situazione ha comportato anche per le strutture private, significative problematiche derivate
dall’interruzione dell’attività, con il rischio di ripercussioni sulla tenuta di tali servizi.
L’Amministrazione Comunale riconosce il valore aggiunto rappresentato dai Nidi d’Infanzia privati,
che concorrono all’implementazione del sistema d’offerta rivolto alla prima infanzia, ampliando il
soddisfacimento della domanda di servizi per la fascia 0-3 espressa dai cittadini bollatesi.
Per tali motivazioni, l’Amministrazione Comunale, con la Delibera di Consiglio Comunale n.24 del
29/6/2020, ha approvato l’applicazione di parte dell’avanzo di bilancio disponibile, destinandola al
sostegno dei soggetti gestori di nidi privati sul territorio comunale, per favorire il riavvio delle
attività. Lo stanziamento dedicato al presente avviso è di complessivi € 100.000.
FINALITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo straordinario è finalizzato al parziale ristoro delle penalizzazioni economiche subite
in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19 e per favorire la regolare ripresa dell’attività. I
soggetti beneficiari dovranno documentare di aver operato una sospensione parziale o totale delle
rette di frequenza a favore delle famiglie dei bambini frequentanti.
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono ammessi a partecipare all’avviso gli Enti – istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, enti
privati, persone fisiche, operanti sul territorio di Bollate alla data del 23.02.2020 in qualità di
gestori di Nidi d’Infanzia, in possesso di autorizzazione al funzionamento ed iscritti al Registro
regionale delle Unità d’offerta sociale denominato AFAM.
I soggetti richiedenti devono risultare in attività e formalmente costituiti alla data del 23 febbraio
2020 o, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, devono
poter documentare una continuità di attività anteriore al 23 febbraio 2020. I soggetti richiedenti

possono presentare domanda di contributo esclusivamente in modalità singola e non in forma
associata tra più operatori.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli Enti ammessi a partecipare devono possedere – a pena di esclusione – i seguenti requisiti:
• iscrizione alla C.C.I.A.A. (se soggetto ad obbligo di iscrizione);
• assenza di procedure fallimentari;
• assenza di condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
• assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Bollate o insolvenza a
qualsiasi titolo nei confronti dello stesso;
• insussistenza di gravi violazioni relative alle norme in materia di contribuzione
previdenziale, fiscale, assicurativa;
• insussistenza – alla data precedente al 23.02.2020 – di morosità relativa a spazi avuti in
concessione o locazione, per cui non sia previsto un piano di rientro;
• sede dell’attività sul territorio del Comune di Bollate;
• possesso di regolare autorizzazione al funzionamento;
• aver operato, nel periodo di chiusura dell’attività, dal 1/03/2020 al 30/06/2020, una
sospensione parziale o totale delle rette di frequenza a favore delle famiglie dei bambini
frequentanti., a fronte di spese sostenute per il mantenimento delle sedi destinate
all’attività.
ENTITÀ’ DEL CONTRIBUTO
Concorrono alla determinazione del contributo straordinario spettante, l’assegnazione di una
quota forfettaria una-tantum per ogni bambino iscritto e frequentante alla data del 23.02.2020, e il
riconoscimento in percentuale di una quota parte delle spese sostenute per la sede, come
dettagliato nell’ALL.2.
Il contributo non potrà comunque essere superiore al totale delle mancate entrate dichiarate per il
periodo dal 01.03.2020 al 30.06.2020.
I contributi saranno assegnati ai richiedenti le cui domande saranno valutate ammissibili, fino ad
esaurimento del budget disponibile. Qualora si dovesse superare il budget complessivo previsto di
€ 100.000,00, si procederà alla riparametrazione dei singoli contributi.
MODALITÀ’ E TERMINI D I PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le richieste di contributo, sottoscritte dal titolare/legale rappresentante, dovranno essere
presentate dalle ore 12,00 del 31/7/2020 alle ore 12,00 del 31/8/2020 esclusivamente via PEC, in
ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”,
all’indirizzo comune.bollate@legalmail.it, indicando nell’oggetto: Avviso pubblico per l’erogazione
di contributo straordinario ai soggetti gestori di Nidi d’Infanzia iscritti ad AFAM e operanti sul
territorio del Comune di Bollate, a parziale ristoro delle penalizzazioni economiche subite in
conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19
Dovrà essere presentata una sola domanda per ciascun Nido d’Infanzia 0-3 anni. Il termine sopra
indicato è tassativo.
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Conclusa la fase istruttoria di valutazione delle istanze pervenute, L’Amministrazione Comunale
darà comunicazione degli esiti ai partecipanti; con successivi atti provvederà alla liquidazione in
un’unica soluzione dei contributi spettanti ai soggetti che risulteranno beneficiari.

RISERVE
Il Comune di Bollate si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare la
procedura di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei
confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
La presentazione della domanda di contributo non costituisce diritto all’erogazione del contributo.
Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la formazione e l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un
atto contenente dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici
eventualmente erogati nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n.
445/2000.
CONTROLLI
L’Amministrazione procederà ad effettuare specifici controlli sulle dichiarazioni rese. I soggetti
sottoposti a controllo dovranno comprovare con apposita documentazione tutti i fatti e tutte le
informazioni auto certificati che l’Amministrazione comunale non è in grado di controllare
autonomamente entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di mancata trasmissione della
documentazione entro i termini previsti, l’Amministrazione Comunale procederà alla revoca del
contributo.
Qualora i dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto auto dichiarato al momento della
presentazione della domanda, il contributo verrà revocato, con conseguente segnalazione
all’autorità giudiziaria nei termini di legge, così come previsto dagli artt. 46, 47 e 75, 76 del D.P.R. n.
445/2000.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
PERSONALI
I dati saranno conservati per gli adempimenti previsti dalle norme, con particolare riguardo agli
obblighi di tenuta della documentazione e delle informazioni per la gestione amministrativa
delle attività. I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati ad altri
soggetti pubblici solo nei casi previsti da norme di legge o regolamento (ad esempio, ai sensi del
decreto legislativo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni).
Potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Bollate e i Soggetti
Autorizzati al trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli
per compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati)
avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del
decreto legislativo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni).
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute nonché i dati giudiziari
forniti non è ammessa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L' interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, ed in particolare:



l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15);
la rettifica dei dati personali inesatti e, tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'integrazione dei dati personali incompleti (art. 16);






la cancellazione dei dati personali nei termini previsti – diritto all'oblio (art. 17);
la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18;
la portabilità dei dati (art. 20)
l'opposizione al trattamento dei dati personali, in tutto o in parte, per motivi previsti (art.
21).

L’esercizio dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dall’art. 12 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. La richiesta potrà essere inoltrata al Titolare o al
Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche tramite uno degli Autorizzati del
trattamento o mediante raccomandata, posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal
Garante per la protezione dei dati personali.
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessa
to di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Bollate con sede in piazza A. Moro, 1 al quale
l'interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti, scrivendo all’indirizzo mail:
privacy.SocialiEducativi@comune.bollate.mi.it .
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Bollate ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il
Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per l’esercizio
dei diritti degli interessati, all’indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.bollate.mi.it o via posta
all’indirizzo DPO – presso Comune di Bollate piazza A. Moro, 1 - 20021 Bollate (MI).
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni
vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento per il presente avviso è la Responsabile Settore Servizi Sociali,
Educativi e Prima Infanzia, dottoressa Caterina Mocchetti.
Per informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di
contributo, i soggetti interessati potranno rivolgersi a:
email: serviziprimainfanzia@comune.bollate.mi.it
tel. 02.350.05.332 oppure 02.350.05.487 dalle ore 8,30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.

