ASSEMBLEA DEI SINDACI DI AMBITO SOCIALE
Ufficio di Piano degli interventi e dei Servizi Sociali del Distretto di Dongo
Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti,
Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana

Via Don P. Pedroli, 2 – 22015 - Gravedona ed Uniti – 0344/916031- fax 0344/85453
amministrazione@letrepievi.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NELL’AMBITO TERRITORIALE
SOCIALE DI DONGO - ANNO 2018
Premesso che:
➢ con D.G.R. XI/501 del 02/08/2018, Regione Lombardia ha assegnato le risorse del Fondo
Sociale Regionale 2018;
➢ tali risorse sono finalizzate al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle
aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare attenzione alle situazioni
caratterizzate da specifiche fragilità socio economiche;
➢ per l’anno 2018 sono stati individuati criteri sperimentali di riparto a livello regionale per
l’assegnazione delle risorse: 50% su base capitaria, 25% in base a specifici indicatori (numero
posti attivi in unità d’offerta sociale – numero utenti servizi domiciliari – numero minori in
affido etero familiare), 25% sulla base del numero di unità d’offerta sociale cofinanziate con il
FSR rapportato al totale delle unità d’offerta territoriale;
➢ sono stati assegnati agli Ambiti le risorse del Fondo Sociale regionale, per finanziare,
nell’esercizio 2018, la rete delle unità d’offerta sociali, servizi e interventi per complessivi €
54.000.000,00;
➢ le risorse assegnate all’Ambito territoriale sociale di Dongo ammontano ad € 86.098.91 (contro
€. 90.460,00 dell’anno precedente) come si evince dall’allegato B della D.G.R. XI/501;
➢ le risorse assegnate saranno utilizzate per il sostegno alle unità di offerta sociale, servizi e
interventi già funzionanti sul territorio dell’Ambito territoriale sociale di Dongo, per contribuire
alla riduzione delle quote a carico degli utenti e comunque a sostegno di bisogni delle famiglie
volti a favorire l’inclusione sociale e socio-economica in questo periodo di crisi economica;
➢ brevemente, e in via esemplificativa, si richiamano le unità di offerta della rete sociale regionale
che possono essere sostenute dal Fondo Sociale Regionale:
AREA MINORI E FAMIGLIA
•
Affidi
•
Assistenza Domiciliare Minori
•
Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia
•
Asilo Nido, Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia
•
Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile
AREA DISABILI
•
Servizi di assistenza domiciliare
•
Centri Socio Educativi CSE
•
Servizi di Formazione all’Autonomia
•
Comunità Alloggio Disabili CA

AREA ANZIANI
•
Servizi di assistenza domiciliare
•
Alloggi Protetti per Anziani
•
Centri Diurni Anziani
➢ l’Assemblea dei Sindaci di Ambito sociale, in data 10 ottobre 2018, ha approvato i criteri di
riparto riportati nella seguente Tabella 1 con suddivisione per macro aree e criteri relativi:
Area minori
Max 50% assegnazione
No contributi a strutture con bilanci attivi o
pareggio;
contributo
proporzionale
ai
costi
rendicontati, per Comunità, Nidi, Centri
Prima Infanzia e CRD max 10%; servizi
domiciliari max 35% costi rendicontati;
Area disabilità
Max 25% assegnazione
No contributi a strutture con bilanci attivi o
pareggio;
contributo
proporzionale
ai
costi
rendicontati; servizi domiciliari max 35%
costi rendicontati;
Area anziani
Max 25% assegnazione
No contributi a strutture con bilanci attivi o
pareggio;
contributo
proporzionale
ai
costi
rendicontati; servizi domiciliari max 25%
costi rendicontati;
Area Altri
Max 10% assegnazione (come Sono finanziabili percorsi individualizzati di
Interventi
da D.G.R. XI/501)
inclusione sociale, misure di sostegno al
reddito, interventi urgenti per situazioni di
emergenza abitativa.
➢ l’Assemblea dei Sindaci di Ambito sociale, in data 10 ottobre 2018, ha stabilito che, per i
seguenti servizi, i quali, in coerenza a quanto previsto dal vigente PdZ, sono svolti in forma
associata: Servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD), Servizio di assistenza domiciliare
disabili (SADH), Servizio di assistenza domiciliare minori (ADM), Centro Prima Infanzia (CPI),
Servizio affidi e rette per inserimenti in Comunità, interventi risocializzanti e di inclusione
sociali, l’assegnazione del Fondo Sociale Regionale sarà utilizzata in misura compresa tra 85%
e 90%, al fine di abbattere i costi/rette sostenuti dai Comuni e le rette a carico dell’utenza;
➢ l’Assemblea dei Sindaci di Ambito sociale, in data 10 ottobre 2018, ha stabilito che quota
compresa tra 10% e 15% dell’assegnazione del Fondo Sociale Regionale sarà utilizzata per il
sostegno delle unità d’offerta funzionanti nell’ambito, in coerenza con i criteri della tabella 1.
soprariportata;
si rende noto che:
➢ gli Enti gestori delle Unità d’offerta sociale con sede nei comuni dell’Ambito territoriale sociale
di Dongo possono presentare istanza all’Ufficio di Piano distrettuale per la concessione dei
contributi inerenti il fondo in oggetto del presente avviso, presso la sede dell’Azienda speciale
consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario, Via Don P. Pedroli 2 – Gravedona ed Uniti
(CO) - Ente capofila dell’ambito;
➢ 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 n. 7287/08 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
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Comunicazione Preventiva per l’Esercizio - CPE). Tali unità di offerta sociali dovranno, inoltre,
essere presenti nel gestionale AFAM con un proprio codice struttura assegnato a seguito della
registrazione da parte dell’Ufficio di Piano.
Si evidenzia che:
1. Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in
corso. Si precisa, quindi, che al finanziamento sono ammesse le Unità di offerta attive nel 2018;
nel caso in cui l’unità di offerta cessasse l’attività nel 2018, il finanziamento dovrà essere
modulato in base al periodo di attività svolta nel corso del 2018.
2. 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. Non sono
ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2018.
3. Il Fondo Sociale Regionale assegnato non può essere destinato alle Unità di offerta
sperimentali.
4. La rendicontazione riferita all’anno 2018 viene presentata all’Ufficio di Piano dagli Enti gestori
pubblici e privati contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o
informatici forniti dall’Ufficio di Piano stesso.
5. 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;
6. Dopo l’approvazione del Piano di riparto, il contributo assegnato sarà erogato agli Enti gestori
delle Unità d’offerta secondo le modalità stabilite da Regione Lombardia con D.G.R. XI/501 del
02.08.2018.
7. Le UdO/Servizi potranno essere finanziati indipendentemente dalla residenza della propria
utenza.
Per la definizione dei costi ammissibili:
•

Servizio Domiciliare Anziani/Disabili: non ammissibili servizi nei quali siano considerate
rendicontate solo le “spese complementari” ossia spese per pasti e lavanderia.
Le “spese complementari” sono ammissibili fino al massimo al 60% delle spese del personale;

•

Affidi familiari e inserimenti in Comunità Educative: ammissibili solo i costi per minori
residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale, in affido o in comunità;

•

Asili nido: i nidi privati sono ammissibili solo se gli stessi hanno una convenzione per almeno
una quota di posti con un Ente Locale. Il finanziamento è comunque subordinato alla
determinazione di rette omogenee a quelle praticate dall’Ente Locale;

•

Centro Prima Infanzia: ammissibili solo i costi per minori residenti nei Comuni dell’Ambito
territoriale;

➢ la cabina di regia ATS Montagna - Uffici di Piano ha condiviso e definito criteri omogenei di
riparto del Fondo Sociale Regionale, concertando un format comune di bando / avviso ad
evidenza pubblica e modalità di pubblicizzazione dello stesso;
➢ le istanze dovranno essere compilate per ciascuna unità offerta per cui si richiede il contributo
allegando ad essa la Dichiarazione di responsabilità per ritenuta 4% e la Scheda analitica
riferita alla specifica unità di offerta (si veda modulistica allegata al presente avviso disponibile
sul sito www.letrepievi.it).
➢ l’istanza, datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, completa di allegati, dovrà essere
inoltrata all’Ufficio di piano presso l’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali
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Alto Lario, Via Don P. Pedroli 2 – Gravedona ed Uniti (CO) - Ente capofila dell’ambito, con una
delle seguenti modalità:
•
posta ordinaria o raccomandata A/R indicando sulla busta “Domanda per l’assegnazione
delle risorse del F.S.R 2018”
•
consegna a mano presso la sede all’indirizzo sopra indicato
•
tramite PEC all’indirizzo letrepieviservizisociali@pec.it
ENTRO E NON OLTRE IL 26/10/2018 ore 12:00
Si specifica, già fin da ora, che il termine è perentorio.
Per le istanze presentate in modalità cartacea faranno fede la data e l'ora di consegna all’Azienda
Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario; in caso di invio mezzo PEC faranno fede data e ora della
ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di gestione.
Entro il 30 novembre 2018 verrà comunicato agli enti gestori, tramite PEC, l’esito della richiesta
di contributo.
Il contributo verrà interamente liquidato entro il 31/12/2018.
Controlli L’Ufficio di Piano potrà effettuare controlli a campione circa la veridicità delle
dichiarazioni rese all’atto della presentazione della domanda ai sensi della normativa vigente.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli
effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai
benefici acquisiti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Si informa, ai sensi della legge
n. 196/2003, che i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso Pubblico verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il sono stati raccolti. I
dati verranno trattati sia con mezzi cartacei, sia con mezzi automatizzati, nel rispetto della
normativa specifica e da quanto previsto dalla legge sulla privacy. Titolare del trattamento è
l’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario, soggetto giuridico al quale
afferisce l’Ufficio di Piano territoriale.
Le informazioni inerenti il presente Avviso possono essere richieste agli operatori dell’Ufficio di
piano dell’Ambito territoriale sociale di Dongo al numero telefonico 0344916031 oppure tramite
email all’indirizzo amministrazione@letrepievi.it
Orario di apertura uffici
dal Lunedi al venerdì
9:00 – 13:00
14:00 – 17:00
Per quanto non specificato nel presente avviso si rimanda alla normativa di riferimento.

Ufficio di Piano
Ambito territoriale di Dongo
Il responsabile
Dott. Angelo Barindelli
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ALLEGATI PER TUTTE LE UNITÀ D’OFFERTA
-modello richiesta contributo
-modello dichiarazione ritenuta del 4%
ALLEGATI PER LE UNITA’ D’OFFERTA RESIDENZIALI PER MINORI
La richiesta di contributo deve essere corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante
dell’Ente gestore 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.
ALLEGATI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI UNITA’ D’OFFERTA
ALL. 1 - Asili nido
ALL. 2 - Nido famiglia
ALL. 3 - Comunità familiari

GLI ALLEGATI SONO SCARICABILI DAL SITO WWW.LETREPIEVI.IT
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