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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DEI SERVIZI, DEGLI INTERVENTI E DELLE UNITA’ 

D’OFFERTA SOCIALI PRESENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI 

SESTO CALENDE FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE REGIONALE AI 

SENSI DELLA DGR N. XI/5124 DEL 02/08/2021 
 

Visti: 

- La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

- La L.R. n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e sociosanitario”; 

- la D.G.R. n. XI/5124 del 02/08/2021 “Determinazioni in merito alla 

ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale - annualità 2021”;  

 

Richiamati: 

- l’accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona triennio 

2015/2017 di cui all’art. 19 della legge  328/00 e art.18 L.R n. 3/2008 

approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 22 aprile 2015; 

- il decreto regionale 7631/2017 del 28/12/2017“ Linee di indirizzo per la 

programmazione sociale a livello locale 2018-2020 “ e relativa proroga del 

Piano di zona approvata dall’Assemblea dei Sindaci in data 19.04.2018 

per il triennio 2018-2020;  

- il decreto regionale 4111/2020 del 21.12.2020 “DETERMINAZIONI IN MERITO 

AL PERCORSO DI DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA 

PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE - TRIENNIO 2021-2023 che 

stabilisce che tutti gli accordi di programma attuali sono prorogati fino 

alla data di sottoscrizione del nuovo accordo di programma per 

l’attuazione del piano di zona 2021-2023; 
 

Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni regionali e d’Ambito, ritenendo 

dare pubblicità all’iniziativa mediante pubblicazione di avviso pubblico 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

È possibile presentare istanza per l’assegnazione di contributi a valere sul Fondo 

Sociale Regionale 2021 secondo quanto disposto dalla DGR n XI/5124 del 

02/08/2021. 
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Di seguito sono definiti i requisiti di accesso e le modalità di presentazione delle 

domande. 

 

 

FINALITA’ 

Le risorse complessivamente assegnate all’Ambito Territoriale di Sesto Calende 

relative a Fondo Sociale Regionale, sono finalizzate al sostegno delle unità 

d’offerta sociali, servizi e interventi già funzionanti sul territorio e per contribuire 

alla riduzione delle rette degli utenti, concorrendo alla realizzazione delle azioni 

previste dal Piano di Zona in attuazione della programmazione 2021-2023. 

 

RISORSE 

Le risorse assegnate per l’anno 2021 ammontano complessivamente, a livello 

regionale, ad euro 59.097.300,00=; nello specifico, come si evince dall’allegato B 

della D.G.R. XI/5124/2021, le risorse attribuite all’Ambito territoriale di Sesto 

Calende sono pari ad euro € 386.865,74.  

 

L’Ambito territoriale di Sesto Calende provvede alla:  

- definizione dei criteri di riparto generali e per area di intervento/tipologia di unità 

di offerta; - allocazione del budget per tipologia di unità di offerta;  

- raccolta e valutazione della completezza e correttezza formale delle istanze e 

di tutti gli allegati richiesti;  

- elaborazione del Piano di Riparto nel rispetto delle indicazioni contenute nel 

documento “Criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale anno 2020” che verrà 

approvato dall’Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale;  

- comunicazione degli esiti della valutazione delle istanze presentate e 

dell’eventuale contributo concesso agli Enti gestori;  

- erogazione dei contributi concessi in due tranche: acconto del 70% e saldo del 

30% in seguito ai trasferimenti di risorse da parte dell’ATS di competenza a favore 

dell’Ambito. 

 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA 

Possono presentare istanza di contributo a valere sul Fondo Sociale Regionale 

2021 gli enti gestori, pubblici e privati, di unità d’offerta sociali, servizi e interventi 

afferenti alle aree Minori e famiglia, Disabili, Anziani già operativi sul territorio del 

Piano di Zona di Sesto Calende.  
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REQUISITI E CONDIZIONI 

Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività 

per l’anno in corso. Al finanziamento sono ammesse le unità di offerta attive nel 

2021; nel caso in cui l’unità d’offerta cessasse l’attività nel 2021, il finanziamento 

dovrà essere modulato in base al periodo di attività svolta nel corso del 2021. 

 

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 2020.  

Non sono ammesse al finanziamento le unità d’offerta che hanno iniziato 

l’attività nel 2021. 

Il Fondo Sociale Regionale assegnato non può essere destinato alle unità 

d’offerta sperimentali. 

 

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 2020, in modo 

completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia. 

 

Per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, le unità di offerta sociali 

devono essere tra quelle già individuate dalla Giunta regionale ai sensi della 

D.G.R. 23 aprile 2018 n. XI/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 d’offerta la Comunicazione 

Preventiva per l’Esercizio – CPE). Tali unità di offerta sociali dovranno inoltre 

essere presenti nel gestionale AFAM con proprio codice CUDES assegnato a 

seguito della registrazione da parte dell’Ufficio di Piano.  

 

INTERVENTI/UNITA’ DI OFFERTA SOCIALI FINANZIABILI 

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

contributo sono: 

 

▪ Area minori e famiglia:  

- Affido di minori a comunità o a famiglia (eterofamiliare o a parenti 

entro il quarto grado) 

- Assistenza Domiciliare Minori 

- Asili Nido, Micro nido e Nido famiglia e centro per la Prima Infanzia 
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- Centro ricreativo diurno  

- Centro di Aggregazione giovanile  

  

▪ Area Disabili 

- Comunità Alloggio Disabili  

- Servizio Assistenza Domiciliare 

- Centro Socio Educativo 

- Servizio Formazione all’autonomia 

 

▪ Area Anziani 

- Servizio di Assistenza domiciliare 

- Alloggio Protetto per Anziani 

- Centro Diurno Anziani 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Al fine della presentazione della domanda:  

• sono considerate le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell’anno 

2020. Tra le entrate dell’anno 2020 è da ricomprendere anche l’eventuale quota 

percepita relativa al contributo FSR 2020 comprensivo di quota Covid.  

Secondo indicazioni regionali, si indica in € 300,00 la quota minima di contributo 

al di sotto della quale non è possibile riconoscere il contributo. 

 

 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di accesso al finanziamento deve essere presentata dagli enti gestori 

all’Ufficio di Piano su apposita modulistica corredata da rendicontazione 

effettuata sulle schede predisposte da Regione Lombardia. 

 

Per gli enti gestori privati l’istanza deve essere presentata via PEC                         

all’indirizzo sestocalende@legalmail.it  entro e non oltre le ore 20:00 di giovedì 23  

Per gli Enti pubblici deve essere presentata via PEC all’indirizzo                                                 

sestocalende@legalmail.it informativa di avvenuto caricamento su sito 

www.ditservizi.rl.it delle schede di competenza e inviate in allegato le schede 

analitiche entro e non oltre le ore 20:00 di giovedì 23 settembre 2021. 

 

Le domande pervenute successivamente alla data di chiusura del presente 

avviso saranno escluse; in caso di istanze incomplete, sarà dato all’Ente gestore 

un termine di tre giorni lavorativi per completare l’istanza, pena l’esclusione.  
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

La modulistica necessaria si compone come da elenco seguente: 

- Modello per la richiesta di contributo;  

- Schede excel: affidi_consuntivo_2020; 

- Scheda excel: servizi_domiciliari_consuntivo_2020; 

- Schede_ analitiche_ udo_sociali_2020 da compilare per la parte di 

competenza in formato excel; 

- Per le udo Asilo nido, micro nido e nido famiglia: Scheda excel 

frequenza mensile; 

- Documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante dell’Ente in formato pdf (per gli Enti privati); 

 

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’Ufficio di Piano, ricevute le domande di contributo corredate dalla 

rendicontazione dell’anno 2020 da parte di enti gestori pubblici e privati, 

effettuerà tutte le attività istruttorie per la predisposizione del Piano di 

Assegnazione dei contributi che verrà approvato dall’Assemblea dei Sindaci. 

L’Assemblea potrà inoltre deliberare di destinare una quota del Fondo Sociale 

Regionale come segue: 

- Nella misura massima del 5% del Fondo assegnato per la 

costituzione presso gli ambiti territoriali di un fondo di 

riequilibrio/riserva in quanto coerente con la programmazione 

espressa nel Piano di Zona; 

- Nella misura massima del 10% del Fondo assegnato per “altri 

interventi” che dovranno essere stabiliti dall’Assemblea stessa in 

apposita seduta.  

 

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE 

L’Ufficio di Piano provvederà ad inviare agli Enti gestori che hanno inviato istanza 

la comunicazione di assegnazione del contributo, così come indicato nel Piano 

di Riparto che verrà approvato dall’Assemblea dei Sindaci, o di mancata 

assegnazione motivandone le ragioni. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I contributi saranno liquidati agli Enti gestori in due tranche: 
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- Il 70% del contributo sarà liquidato entro 60 giorni dal ricevimento 

dell’acconto del Fondo sociale Regionale da parte di ATS Insubria 

a seguito di approvazione del Piano di riparto da parte 

dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Sesto 

Calende. 

- Il 30% del contributo sarà liquidato a seguito della conclusione 

della fase dei controlli di secondo livello e dell’avvenuto 

trasferimento all’Ambito delle risorse del Fondo Sociale Regionale 

da parte di ATS Insubria. 

 

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 2021;  

▪ la verifica della correttezza della compilazione delle domande e degli 

strumenti di rendicontazione; 

▪ l’eventuale richiesta di modifiche, chiarimenti e integrazioni;  

▪ la validazione delle schede di rendicontazione caricate in SMAF per gli 

Enti pubblici. 

 

Ai fini della liquidazione si informa che sulle richieste pervenute sarà effettuato il 

controllo previsto dalla legislazione vigente delle autocertificazioni pervenute. È 

fatto obbligo per gli enti e i soggetti sorteggiati di presentare la documentazione 

oggetto di dichiarazione sostitutiva comprensiva di documenti contabili. In caso 

di dichiarazioni mendaci, l’amministrazione revoca il contributo e trasmette gli 

atti alle autorità competenti.   

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento 2016/679 i dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

viene resa la presente dichiarazione. L’informativa estesa è disponibile sul sito 

web del comune di Sesto Calende all’indirizzo http://www.comune.sesto-

calende.va.it/informativa-privacy/. 

 

 

 

 

 

http://www.comune.sesto-calende.va.it/informativa-privacy/
http://www.comune.sesto-calende.va.it/informativa-privacy/
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A CHI RIVOLGERSI PER LE INFORMAZIONI 

Il presente avviso e tutta la documentazione inerente è disponibile sul sito 

internet www.pianodizonasestocalende.it alla sezione “Avvisi e bandi” e sui siti 

istituzionali dei Comuni dell’Ambito. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio di Piano - Tel. 0331 928195 

– pdz@comune.sesto-calende.va.it 

 

http://www.pianodizonasestocalende.it/
mailto:pdz@comune.sesto-calende.va.it

