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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - FONDO SOCIALE 

REGIONALE ANNO 2017 DGR  N.  X/ 6974 DEL 31.07.2017 (Delibera ADdS 21 del 

03.10.2017) 

 

1 - PREMESSA 

In data 31.07.2017 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. X/ 6974 “Determinazioni in 

merito alla ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2017”. 

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 

2015/2017 attraverso il cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle aree Minori 

e Famiglia, Disabili e Anziani. Le risorse si inseriscono inoltre nel percorso avviato da Regione 

Lombardia con il programma “Reddito di Autonomia”, di cui alla D.G.R. 18 aprile 2016 n. 5060, 

che promuove lo sviluppo delle politiche di coesione e inclusione sociale rivolte alle situazioni di 

vulnerabilità economica e sociale delle famiglie e alle nuove forme di povertà. 

Le risorse del FSR sono poste a disposizione per il sostegno delle unità d’offerta sociali e dei bisogni 

delle famiglie. 

 

2 - RISORSE 

Per l’anno 2017, sono stati confermati i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo Sociale 

Regionale di parte corrente che, come da allegato A) della DGR citata,  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 utilizzo delle stesse. 

I criteri di riparto dell’assegnazione all’Ambito territoriale sono 

- 50% su base storica in considerazione del livello di sviluppo della rete delle unità d’offerta 

sociali raggiunto nel corso degli anni negli Ambiti territoriali e degli accessi ai servizi anche 

da parte di utenti non residenti nel Comune di ubicazione dell’unità di offerta; 

- 50% su base capitaria in considerazione della densità di popolazione residente nei diversi 

territori, così come convenuto con Anci Lombardia. 

Il fondo assegnato all’Ambito Territoriale Distretto 5 di Melzo per l’anno 2017 è pari ad € 

432.523,00  euro.  

3 - MODALITÀ E DESTINATARI  

La medesima DGR elenca, in via esemplificativa,  le unità di offerta della rete sociale regionale che 

possono essere finanziate attraverso il Fondo Sociale Regionale: 

 Servizi per la prima infanzia ACCREDITATI (Asili nido e nidi aziendali, Micronidi, Nidi 

famiglia e Centri per la Prima Infanzia) 

 Servizi Diurni per minori (Centri ricreativi diurni) 

 Assistenza domiciliare minori (ADM) 

 Affidi 

 Rette per minori in comunità 

 Centri Socio Educativi 

 Centri Diurni Anziani 

 Comunità Socio Sanitarie 

 Servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD) 

 Servizio di assistenza domiciliare disabili (SADH) 
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Le unità di offerta sociali che possono accedere al finanziamento devono essere tra quelle  

individuate dalla Giunta Regionale ai sensi della DGR.7287/08 e devono essere in regolare esercizio 

nell’anno in corso ed essere presenti nel gestionale AFAM con proprio codice struttura.  

 

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 2016.  

Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2017. 

Il FSR non può essere destinato al finanziamento di unità di offerta sperimentali.  
 

L’Assemblea distrettuale dei Sindaci definisce e approva: 

- I criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale 2017 

- il piano di assegnazione dei contributi 

- i criteri di assegnazione 

- le motivazioni dell’eventuale esclusione dei contributi agli enti esclusi 

 

Pertanto  la presentazione della domanda di contributo non comporta  l’assegnazione  dello stesso che 

avverrà sulla base dei criteri di riparto stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci .  

4 - 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 e la relativa scheda di 

rendicontazione dell’attività anno 2016.  

 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite pec all’indirizzo comunemelzo@pec.it e 

dovranno obbligatoriamente allegare tutta la documentazione indicata nella domanda di contributo. 

Le schede per la rendicontazione sono trasmesse via mail solo agli enti che ne facciano esplicita 

richiesta all’Ufficio di Piano al seguente indirizzo mail fruggeri@comune.melzo.mi.it 

 

La domanda di contributo corredata dalle schede di rendicontazione delle attività anno 2016 devono 

essere inviate all’Ufficio di Piano entro e non oltre le ore 18.00 del 23 Ottobre 2017 

Il fac-simile dell’istanza e la documentazione da allegare sono scaricabili in formato editabile dal sito 

dell’Ambito distrettuale http://www.pianodizonaambito5.it 

 

5 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le Domande saranno valutate secondo i criteri generali e specifici di ogni Unità di Offerta approvati 

dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci del 3.10.2017 Delibera N. 21 del 03.10.2017 

 

6 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE 

Conclusa la fase di valutazione l’Ufficio Unico/Ufficio di Piano trasmetterà ai soggetti beneficiari 

l’esito della stessa con conseguente comunicazione dell’importo economico. 

Ai soggetti esclusi dall’attribuzione del contributo verrà comunicato l’esito con le motivazioni 

dell’esclusione. 

 

7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Valutata la regolarità formale delle domande pervenute entro il termine del presente avviso e 

verificato il possesso dei requisiti previsti, l’Ufficio Unico/ Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 

Distretto 5, sulla base delle richieste ammesse, predisporrà il Piano di assegnazione dei contributi, 

che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell’Ambito distrettuale. 
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L’ufficio di Piano procederà ad erogare agli eventi diritto al ricevimento della liquidazione delle 

risorse del FSR 2017 spettanti all’Ambito distrettuale, come da Piano di assegnazione dei contributi 

approvato. 

 

8 - CONTROLLI 

È riconosciuta al Responsabile dell’Ufficio Unico/Ufficio di Piano o suo delegato la più ampia 

facoltà di controllo in merito: 

- alle dichiarazioni effettuate dai soggetti richiedenti; 

- alle rendicontazioni economico-finanziarie presentate. 

 

È facoltà dell’Ufficio Unico/Ufficio di Piano richiedere agli Enti Gestori la documentazione 

comprovante le dichiarazioni o rendicontazioni effettuate. 

 

9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2006 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa contabile. 

I dati raccolti verranno trattati con strumenti informatici e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta 

l’esclusione dalla procedura. 

I dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per Legge autorizzati al trattamento dei 

medesimi ai fini del controllo e verifica delle procedure di evidenza pubblica e potranno essere 

pubblicati nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge o regolamento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Melzo . 

 

10 - INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni o richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate all’Ufficio 

Unico/Ufficio di Piano Piazza Vittorio Emanuele II 20066 MELZO, in particolare all’indirizzo mail 

fruggeri@comune.melzo.mi.it 

 

 

Data 03.10.2017 La Responsabile Ufficio 

 Unico/Ufficio di Piano 

 Dott.ssa Lorena Trabattoni 
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