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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - FONDO 

SOCIALE REGIONALE ANNO 2018 – DGR 501 DEL 2/8/2018 

 

 

Gli Enti Gestori di servizi e di interventi sociali con sede nei comuni dell’Ambito Rozzano 

(Basiglio, Locate di Triulzi, Opera e Rozzano), nel rispetto della DGR n. 501 del 2/08/2018 e nelle 

more dell’approvazione dei “Criteri di Riparto del Fondo Sociale Regionale 2018”, che verrà 

disposta da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale entro il 30/09/2018, possono 

presentare domanda per l’assegnazione di finanziamenti a carico del Fondo Sociale Regionale per 

l’anno 2018. 

La ripartizione del Fondo Sociale Regionale avviene mediante l’assegnazione in forma indistinta 

delle risorse per Ambito territoriale e comporta, da parte dell'assemblea dei Sindaci dell’ambito 

distrettuale la: 

 definizione dei criteri di ripartizione per area di intervento e tipologia di unità di offerta 

 allocazione del budget per tipologia di Unità di Offerta 

 elaborazione del Piano di Riparto del Fondo Sociale Regionale  

 

Finalità e risorse 

Le risorse del Fondo Sociale Regionale sono finalizzate al cofinanziamento dei servizi e degli 

interventi sociali afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare 

attenzione anche alle nuove forme di marginalità e povertà. 

Secondo l’ottica programmatoria indicata da Regione Lombardia, le risorse del Fondo Sociale 

Regionale, insieme alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse (fondi statali, 

comunitari, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc) concorreranno alla 

realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della programmazione sociale 

2018-2020.  

 

Per l’anno 2018 Regione Lombardia ha introdotto per la ripartizione delle risorse del Fondo Sociale 

Regionale in via sperimentale un nuovo criterio strutturato come segue: 

- 50% delle risorse ripartite per quota capitaria (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2017); 

- 25% delle risorse ripartite sulla base dei seguenti dati: 

a) numero posti delle unità di offerta sociali attive (Anagrafica regionale AFAM); 

b) numero utenti dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, persone con disabilità e 

minori (rendicontazione Fondo Sociale Regionale 2017); 

c) numero minori in affido familiare (rendicontazione Fondo Sociale Regionale 2017); 

- 25% delle risorse ripartite sulla base del numero di unità di offerta sociali cofinanziate con il 

Fondo Sociale Regionale (rendicontazione 2017) rapportato sul totale delle unità di offerta sociali 

presenti nell’Ambito territoriale (Anagrafica regionale AFAM) 

Prevedendo un correttivo un correttivo finalizzato a contenere le variazioni più significative della 

nuova assegnazione delle risorse, rispetto alle somme assegnate con il Fondo Sociale Regionale 

2017, nella misura massima di +5% per le variazioni positive e di -5% per quelle negative; 
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Il fondo assegnato all’Ambito distrettuale di Rozzano per l’anno 2018 è pari ad euro 407.505,00.  

Soggetti che possono presentare la domanda 

Gli Enti Gestori di servizi e di interventi sociali con sede nei comuni dell’Ambito Rozzano 

(Basiglio, Locate di Triulzi, Opera e Rozzano), nel rispetto della DGR n. 501 del 2/08/2018. 

 

Requisiti e condizioni 

Le unità di offerta sociali devono essere tra quelle già individuate dalla Giunta regionale ai sensi 

della d.g.r. 23 aprile 2018 n. 45 e devono essere in regolare esercizio nell’anno in corso (in possesso 

dell’autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi della l.r. n. 3/08, avere trasmesso al Comune 

sede dell’unità di offerta la Comunicazione Preventiva per l’Esercizio - CPE). Tali unità di offerta 

sociali dovranno, inoltre, essere presenti nel gestionale AFAM con un proprio codice struttura.  

 

L’Assemblea distrettuale dei Sindaci procederà entro il 30/09/2018 all’approvazione del documento 

“Criteri di Riparto del Fondo Sociale Regionale 2018”, considerando la programmazione 

dell’Ambito, la presenza dei servizi strutturati stabilmente, che rispondono ad un bisogno prioritario 

e che siano diffusi nella maggior parte dei Comuni dell’Ambito, il documento sarà successivamente 

pubblicato sul sito del comune di Rozzano.  

 

Interventi / unità di offerta sociali finanziabili 

I servizi/interventi socio-assistenziali, per i quali è possibile inoltrare istanze di contributo per 

l’anno 2018, sono:  

 Affidi: Affido di minori a Comunità o a famiglia  

 Assistenza Domiciliare Minori Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per 

l’Autonomia 

 Asilo Nido, anche organizzato e gestito in ambito aziendale (Nido Aziendale), Micronido, 

Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia 

 Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile 

 Servizio di Assistenza Domiciliare 

 Centro Socio Educativo 

 Servizio di Formazione all’Autonomia 

 Comunità Alloggio Disabili 

 Alloggio Protetto per Anziani 

 Centro Diurno Anziani 

 SFA Minori di cui alla DGR n. 694/2010 con i requisiti di cui alla DGR n. 11263/2010 ( e 

criterio previsto da Assemblea Sindaci) 

 

Per le unità di offerta residenziali per minori, la richiesta di contributo deve essere corredata dalla 

dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente gestore, indirizzata all’Ufficio di Piano, in cui si 

attesta di aver inserito nel gestionale “Minori in Comunità” (Minori Web) i dati riferiti ai minori 

accolti nell’anno 2017 in modo completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia. 

 

Spese ammissibili / non ammissibili 

Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’Ente gestore, vengono prese a 

riferimento le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell’anno 2017.  

Tra i costi ammissibili e rendicontabili non possono essere considerate le spese 

amministrative/operative relative all’impegno stimato del personale interno all’ente per attività 
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amministrativa di back office (responsabile, assistente sociale, personale amministrativo...), fatto 

salvo per quegli operatori con incarichi operativi e costi diretti sul servizio. 

Se un ente gestore ha un’entrata superiore ai costi non può accedere ai finanziamenti. 

Per spese di personale si intendono solo le spese relative a personale regolarmente retribuito. 

In nessun caso il Fondo assegnato può superare la copertura del 70% del costo del totale. 

Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2018. 

Il Fondo Sociale Regionale assegnato non può essere destinato alle unità di offerta sperimentali. 

 

 

Tempi e modalità di presentazione della domanda 

Gli Enti Gestori  delle Unità d’offerta sociali che rientrano tra i destinatari interessati al riparto del 

finanziamento del FSR dovranno presentare la domanda di contributo (allegato A) e le relative 

schede di rendicontazione dell’attività anno 2017 entro e non oltre il giorno 21/09/2018  con la 

seguente dicitura “Per Ufficio di Piano - Richiesta di contributo - Fondo Sociale Regionale anno 

2018” 

 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite pec all’indirizzo: 

protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it  

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione indicata nella domanda di contributo.  

 

 

Documenti da allegare alla domanda 

I rappresentanti degli Enti Gestori dovranno presentare l’istanza di finanziamento, attraverso il 

Legale rappresentante, utilizzando l’apposita modulistica: 

- istanza per richiesta di contributo 

-schede affido consuntivo 2017 

- schede analitiche Unità d'offerta consuntivo 2017 

- schede servizi domiciliari consuntivo 2017 

- schede integrative Unità d’offerta Asilo Nido e Centri ricreativi diurni 

- dichiarazione inserimento dati Minori WEB 

 

 

Come vengono valutate le domande 

Successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze, la documentazione 

ricevuta sarà valutata dall’Ufficio di Piano per la verifica della correttezza della compilazione e il 

possesso dei requisiti. 

A seguito della prima fase di istruttoria l’Ufficio di Piano in collaborazione con il Tavolo Tecnico 

procederà alla proposta di ripartizione del contributo per singole unità d’offerta sulla base dei  

criteri definiti precedentemente dall’Assemblea dei Sindaci. 

L’Assemblea dei Sindaci provvederà ad approvare formalmente il riparto del Fondo Sociale 

Regionale. 

 

Le domande pervenute successivamente alla data di chiusura del presente avviso, oppure che 

risulteranno incomplete, saranno dichiarate non ammissibili.  

Sarà cura dell’Ufficio di Piano verificare la completezza e la correttezza delle istanze di contributo 

che verranno presentate. 

 

Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione  
L’Ufficio di Piano provvederà ad inviare, agli Enti gestori che hanno presentato istanza, la 

comunicazione di assegnazione del contributo, così come indicato nel Piano di riparto del Fondo 

Sociale Regionale 2018 che sarà approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Rozzano, o 

di mancata assegnazione, motivandone le ragioni. 
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Modalità di erogazione del contributo 

I contributi saranno liquidati agli Enti gestori in due tranche, di cui una pari al 70% del contributo 

assegnato a seguito di approvazione del Piano di riparto da parte dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito di Rozzano entro il 31/12/2018, il  30% a saldo, a seguito della conclusione della fase 

dei controlli da parte di Regione Lombardia. I contributi saranno erogati in seguito ai trasferimenti 

di risorse da parte dell’ATS di competenza a favore dell’Ambito. 

 

Controlli, revoche, sanzioni 

L’Ufficio di Piano controllerà le istanze pervenute con le relative rendicontazioni fornite dagli enti 

gestori attraverso: 

 la verifica dei requisiti di ammissione al Fondo Sociale Regionale 2018 

 la verifica della correttezza della compilazione della domande e degli strumenti di 

rendicontazione 

 l’eventuale richiesta di modifiche, chiarimenti e integrazioni 

 la validazione delle schede di rendicontazione caricate in SMAF 

In caso di irregolarità riscontrate a seguito dei controlli, l’Ufficio di Piano provvederà alla loro 

contestazione per iscritto all’ente gestore e quest’ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie 

controdeduzioni e giustificazioni entro 15 giorni dal ricevimento della nota di contestazione. 

L’Ufficio di Piano, 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 revoca o alla riparametrazione del contributo assegnato con il Piano di Riparto. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 

dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Rozzano. 

Le finalità e le modalità per il trattamento dei dati sono indicati nell’allegata informativa ai sensi 

dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 

 

A chi rivolgersi per informazioni  
Il presente avviso e tutta la documentazione inerente è disponibile sul sito internet del comune di 

Rozzano  

 

Il facsimile della domanda e le schede in formato editabile sono inoltre scaricabili dai siti 

istituzionali dei comuni dell’Ambito:  

www.comune.basiglio.mi.it 

www.comune.locateditriulzi.mi.it 

www.comune.opera.mi.it 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a Ufficio di Piano - Tel. 02/8226238-351 

ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it 
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