
Al Comune di Vigevano 
 Corso Vittorio Emanuele II n. 25 

27029 VIGEVANO 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per l’accreditamento di operatori professionalmente idonei ad 

erogare prestazioni di supporto alla compilazione delle domande relative al bonus assistenti 

familiari e gestione del registro degli assistenti familiari. Dgr 5756/2021 e nuove modalità di 

rifinanziamento. Periodo 01/12/2022 al 31/12/2023 con possibilità di proroga al 31/12/2024. 

Convenzione  

 
 
L’anno _______________, il giorno _____________ del mese di _________________ 
 

TRA 
il Comune di Vigevano C.F. 85001870188, nella persona del Dirigente ___________ 
 
_____________________________ nato a _____________________il ___________ 
 
domiciliato per la carica presso la sede comunale in C.so Vittorio Emanuele II, 25, di 
seguito nominato “Comune”  

 
E 

l’operatore accreditato _______________________________________________________, 
con sede legale in_____________________________________________________, 
P. IVA_______________________________________________________________, 
nella persona del ______________________________________________________, 
nato a ___________, il ________________________, domiciliato per la carica in 
__________________________________________, via _______________________, 
cap ________________________ 
 
PREMESSO 
che il Comune, deve valutare le domande relative al Bonus Assistenti Familiari di Regione Lombardia, 
avvalendosi della collaborazione degli operatori accreditati per affidare a questi ultimi le seguenti 
attività: 
 
1. supportare l’utenza nell’inserimento tramite Bandi Online di Regione Lombardia della domanda 
relativa al Bonus Assistenti Familiari come da ultima DGR 5756/2021;  
 
2. informare, avvalendosi delle linee guida promosse da Regione Lombardia in virtù del nuovo avviso, 
sull’iscrizione degli assistenti familiari al Registro degli Assistenti Familiari, depositato presso l’Am-
bito Territoriale della Lomellina con sede a Vigevano; 
  
3. Formare e mettere in condizioni il proprio personale ad operare sulla piattaforma Bandi Online di 
Regione Lombardia, in modo da poter supportare l’utenza alla compilazione della richiesta tramite 
spid;  



 
Che l’operatore………………………………………. , in base all’avviso di accreditamento risulta 
iscritto all’albo degli operatori abilitati ad agire per conto dell’Ambito sulla misura di cui alla DGR 
5756  del 21/12/2021; 
 

VISTA 
La Legge Regionale 15/2015 che specifica i contenuti del  Bonus Assistenti Familiari di cui alla 
D.G.R. 914/2018, D.G.R. 3927/2020 e D.G.R. 5756/2021:  
 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QU ANTO SEGUE: 
 
Oggetto e Competenze 
Gli operatori  che hanno presentato domanda di accreditamento accettano, per tutto il periodo di 
vigenza dell’accreditamento, la gestione delle pratiche del bonus assistenti familiari attraverso la 
piattaforma telematica e gestione ed integrazione del Registro di iscrizione degli assistenti familiari 
in queste modalità: 
 

• presa in carico della persona che richiede supporto alla compilazione della domanda 
online, trasmissione mediante spid dell’interessato della richiesta attraverso la 
piattaforma, con l’inserimento della documentazione prevista dalla linee guida di 
Regione Lombardia; 

• gestione del Registro degli Assistenti Familiari, con contestuale indicazioni sulle 
modalità di iscrizione, il Registro sarà online e messo a disposizione delle famiglie 
che ne abbiano la necessità;  

• trasmissione all’ Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale della Lomellina dei dati 
necessari all’assolvimento delle richieste di Regione Lombardia,  

• monitoraggio, delle domande inserite sul portale e raffronto sulla documentazione 
presentata dalle famiglie richiedenti il bonus;  

• richiesta all’Ufficio di Piano del Comune di Vigevano quale Ente Capofila per 
l’Ambito territoriale della Lomellina, di profilazione per la piattaforma Bandi 
Online di Regione Lombardia o in alternativa, essere già profilati per il contributo 
indicato;  

• accettazione dei sistemi di rendicontazione, verifica e controllo dell’appropriatezza e 
della qualità delle prestazioni rese; 

• impegno a mantenere quanto autodichiarato e presentato in sede di accreditamento per 
tutto il periodo di accreditamento e cioè dal– 01/12/2022 al 31/12/2023 con possibilità 
di proroga fino al 31/12/2024. 

• assunzione di responsabilità della qualità delle prestazioni erogate;  

• applicazione del trattamento dei dati delle misure previste dalla legislazione vigente; 

• possesso di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile esonerando il 
Comune di Vigevano – Comune Capofila dell’Ambito Distrettuale della Lomellina – 
e tutti i Comuni dell’Ambito da ogni responsabilità per eventuali danni ad utenti od a 
terzi derivati dall’ espletamento del servizio, e a presentarne copia all’Ufficio di Piano; 
 



  Gli operatori accreditati dovranno, attraverso l’attuazione della Legge Regionale 15/2015 che 
specifica i contenuti del  Bonus Assistenti Familiari di cui alla D.G.R. 914/2018, D.G.R. 3927/2020 
e D.G.R. 5756/2021:  
 

• favorire l’incontro tra domanda ed offerta attraverso la tenuta del registro delle assistenti fa-
miliari e la predisposizione dell’istanza per il bonus assistenti familiari, sulla piattaforma re-
gionale; 
 
 

L’operatore è inoltre responsabile: 
- della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati im-

putati nel sistema informatizzato; 
 

- della correttezza nell’esecuzione dei calcoli, in base ai dati contenuti nella dichiarazione del 
cittadino, per la determinazione della titolarità o meno, in capo allo stesso, del diritto alla 
corresponsione del bonus richiesto, nonché del rispettivo importo e durata; 

 
Si impegna  pertanto, a sollevare il Comune di Vigevano in qualità di ente Capofila dell’Ambito della 
Lomellina, da qualunque responsabilità che possa derivare da errori materiali o inadempienze com-
messi dai propri operatori nella gestione del servizio; 
 
Garantisce, tramite polizza assicurativa eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei 
servizi di cui alla presente convenzione; 
 
Mantiene la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga 
a conoscenza in adempimento dell’attività convenzionata. 
 
Sarà responsabile del trattamento dei dati personali conferitigli dal richiedente ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003 e del GPDR n. 679/2016; 
 
S’impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino. 

 
 
Si impegna: 

• a contattare l’ufficio di Piano del Comune di Vigevano recapitando le domande relative al 
bonus  assistenti  familiari che sono state gestite dagli operatori coinvolti per la quale l’Am-
bito deve attraverso la procedura telematica validare e provvedere alla liquidazione dell’im-
porto spettante;  

 

• ad inserire i dati relativi alle istanze dei richiedenti, tenere l’archiviazione degli stessi, in 
forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune per i necessari controlli;  

 
Impegni del Comune 
Il Comune si impegna a: 

- garantire una diffusa e puntuale informazione sia presso i propri uffici che sul sito istituzionale 
dei Comuni dell’Ambito, sulle modalità di accesso alle prestazioni, oggetto del presente ac-
cordo, nonché sulle sedi operative del soggetto convenzionato, aggiornando l’elenco sulla 
base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal soggetto convenzionato; 

 
Trattamento dei Dati Personali 



Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni della Decreto Legislativo 
196/2003 e s.m.i. e Regolamento U.E. n. 679/2016, con particolare riguardo agli standard stabiliti in 
materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati. 
 
Presenza sul Territorio 
L’operatore accreditato opererà avvalendosi di proprio personale presso la sede più idonea, dove sarà 
esposto avviso concernente il trattamento dei dati e la gratuità del servizio. 
 
 
Responsabile del Procedimento 
L’operatore dichiara che il proprio responsabile del procedimento oggetto del presente accordo è 
_______________________________________________________________________________; 
 
 
Compensi 
Il compenso per le prestazioni dei servizi è di euro 12,39 più IVA a pratica. 

 
II pagamento del compenso avverrà con scadenza semestrale, previa emissione della fattura, entro 30 
gg. dalla data di ricevimento della stessa. 
 
Durata 
La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2023, salvo eventuale proroga 
al 31/12/2024 e salvo disdetta scritta presentata da una delle parti contraenti da inviarsi, mediante 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di 3 mesi. 

 
 
Controversie 
II foro competente per le eventuali controversie, sarà quello di Pavia. 
 
Vigevano, ____/____/________ 
           
 

Il Comune di Vigevano 
Capofila Ambito della Lomellina      L’operatore accreditato 


