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AVVISO PUBBLICO 

ACCESSO AL SOSTEGNO COMUNALE A FAVORE DEI GESTORI DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA 

PRIVATI PER FAVORIRE LA RIAPERTURA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI 

(G.C. n. 223 del 27/10/2020) 

 

art.  1  FINALITA’ DELL’AVVISO 
Sostenere finanziariamente i soggetti gestori dei servizi di prima infanzia presso le unità di 

offerta private coinvolte dalla sospensione dell’attività a causa dell’emergenza Covid-19 nel 

periodo marzo-giugno 2020, al fine di favorire la riapertura dei servizi educativi in sicurezza e di 

mantenere, sul territorio della città di Monza anche per l’a.e. 2020/2021, il medesimo livello di 

offerta dei servizi educativi 0-3 anni. 

art.  2  SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Possono accedere al sostegno le imprese private titolari di asili nido e nidi famiglia presenti nel 

territorio del Comune di Monza: 
• in possesso di regolare messa in esercizio dell’unità d’offerta sociale ai sensi della LR 

3/2008 e del Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 154/2010, 

alla data del 1/2/2020 
• che non siano sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, concordato 

preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, alla data di 

presentazione della domanda di sostegno 

• che abbiano assicurato la riapertura del servizio 0-3 anni dal mese di settembre 2020. 

art.  3  ENTITA’ E CRITERI DI CALCOLO DEL SOSTEGNO 
Il sostegno è finanziato con il Fondo Nazionale per il Sistema Integrato 0-6 anni-annualità 2020. 
Sarà destinata al presente avviso la quota parte prevista dalla DGR 3373/2020 per i servizi di 

prima infanzia presso le unità di offerta pubbliche e private, calcolata tenendo conto del numero 

di posti autorizzati. 

L’entità del sostegno, per ciascun gestore ammesso, sarà determinata sulla base degli alunni 

iscritti all’a.e. 2019/2020, alla data del 1/2/2020. 

E’ prevista una premialità del 10% a favore delle strutture in possesso dell’accreditamento. 

art.  4  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO: TERMINI E MODALITA’ 
I gestori interessati dovranno presentare domanda di accesso al sostegno finanziario con 

modalità on line attraverso il Portale del Comune di Monza. 
La domanda dovrà essere inserita entro il termine perentorio del giorno 16/11/2020. 
Domande pervenute oltre il suddetto termine o pervenute incomplete non potranno essere 

accolte. 

  



Settore Istruzione 

Servizio Interventi Scolastici Integrati 

 
 
 
 
 
 
 

art.  5  VALUTAZIONE E AMMISSIONE AL SOSTEGNO 
La valutazione delle domande pervenute entro i termini sarà effettuata dal Settore Istruzione, 

Servizio Interventi scolastici integrati, Ufficio Asili nido. 
L’esito della valutazione sarà approvato con determinazione dirigenziale e sarà pubblicato sul 

sito internet del Comune di Monza. 
Il gestore ammesso al sostegno dovrà dare adeguata informazione alle famiglie circa il beneficio 

ottenuto. 

art.  6  VERIFICHE E CONTROLLI 
l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli anche a 

campione delle dichiarazioni contenute nella domanda di accesso al sostegno. 

art.  7  SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO 
L’Amministrazione comunale non procederà all’erogazione del sostegno in caso di dichiarazioni 

non veritiere rese dal richiedente in fase di presentazione della domanda. 

art.  8  TRASPARENZA E PUBBLICITA’ 
Ai sensi della Legge 4 agosto 2017 n. 124, commi 125-129 “Adempimento degli obblighi di 

trasparenza e di pubblicità” i soggetti beneficiari di contributi erogati da Pubbliche 

Amministrazioni sono tenuti a pubblicare le relative informazioni nei propri siti o portali digitali. 


