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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL  

FONDO SOCIALE REGIONALE 2016  

 
PREMESSA: 

 
Il programmatore regionale ha inserito i finanziamenti derivanti dal Fondo Sociale Regionale nel 

sistema di finanziamento complessivo dei piani di zona e pertanto il Fondo concorre a perseguire 

gli obiettivi che sono approvati all’interno del Piano di Zona 2015/2017 del Distretto Sociale 

Paullese. 

In particolare, il Fondo cofinanzia le unità di offerta afferenti alle aree prima infanzia, minori, 

disabili e anziani. L’Assemblea dei Sindaci individua le priorità del territorio ovvero definisce le aree 

ammesse al finanziamento e delibera i criteri di assegnazione, in conformità alle linee guida e 

criteri regionali. 

I criteri di assegnazione, sono stati elaborati dalla Cabina di regia della Agenzia di Tutela della 

Salute (ATS). Essi sono suddivisi in due macro categorie: 

- i criteri generali, validi per tutti i servizi; 

- i criteri specifici per ciascuna tipologia di servizio. 

 
 

INTRODUZIONE: 
 
Con la DGR X/5515 del 2 agosto 2016 la Giunta Regionale ha approvato le “Determinazioni in 

merito alla ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2016”: le risorse del fondo sono finalizzate al 

cofinanziamento regionale dei servizi afferenti alle aree minori e famiglia, anziani e disabili. 

E’ promossa una logica di integrazione degli interventi a favore delle persone e delle famiglie con 

particolare attenzione alle situazioni di fragilità sociale e socio sanitaria e di vulnerabilità 

economica. 

Il presente documento viene elaborato in continuità con l’esperienza del 2015, anno in cui la 

Cabina di Regia dell’ex ASL Mi2 aveva elaborato criteri generali di assegnazione omogenei per 

tutto il territorio degli 8 Distretti Sociali. 

Volutamente si parla di territori in quanto insistono differenze e specificità a livello locale sulle 

quali si è dovuto lavorare per perseguire l’obiettivo di armonizzare e perseguire un principio di 

uniformità nella definizione dei criteri. Si vogliono  garantire percorsi equi di accesso alle 

prestazioni da parte delle persone e delle famiglie e consentire lo sviluppo delle reti di offerta non 

solo adeguata agli standard di erogazione previsti ma orientata a proposte migliorative in termini 

di qualità.  

Le finalità specifiche delle suddette misure sono state recepite nel presente documento, così come 

si è tenuto conto dei principi dell’integrazione delle risorse connesse a misure e interventi specifici, 

quali la misura B2 della DGR n. 4249/2015 e la misura 6 della DGR n. 2942/14, oltre 

all’ottimizzazione con tutte le altre risorse a disposizione per evitare sovrapposizioni e 

promuovendone l’utilizzo e la diffusione. 

I criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale, così impostati, rispondono alla finalità di perseguire 

il consolidamento del sistema dei servizi e della rete delle unità di offerta e di promuoverne lo 

sviluppo anche in termini di innovazione. 

Gli Uffici di piano applicano modalità operative per garantire ampia pubblicizzazione preventiva 

sulla modalità di finanziamento delle Unità d’Offerta pubbliche e private, degli interventi e servizi 

sociali, attraverso specifici bandi. 
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Criteri generali 
 

1. Le Unità d’Offerta Sociali già individuate dalla Giunta Regionale dovranno essere in regolare 

esercizio (in possesso o dell’autorizzazione al funzionamento/dichiarazione inizio attività 

oppure, ai sensi della l.r. 3/08, avere trasmesso al comune sede dell’unità d’offerta la 

Comunicazione Preventiva per l’esercizio CPE). Sono ammesse al finanziamento le UDO 

Prima Infanzia accreditate. Le UDO sociali dovranno essere presente nel gestionale AFAM con 

un proprio codice struttura assegnato a seguito della registrazione da parte dell’Ufficio di 

Piano.  

 

2. L’Unità d’Offerta Sociale deve essere ubicata nel territorio dell’ambito di riferimento. 

 

3. Il finanziamento delle Unità di Offerta Sociale è indipendente dalla residenza degli utenti.  

 

4. L’erogazione del Fondo viene fatta sulla base delle spese ammissibili consuntivate per l'anno 

di riferimento (2015), tenendo conto delle indicazioni pervenute da parte della Regione. 

 

5. 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 amministrativa di back office (responsabile, assistente sociale, personale 

amministrativo...), fatto salvo per quegli operatori con incarichi operativi e costi diretti sul 

servizio.  

 

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

 

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

retribuito. 

 

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

 

9. Ad un'unica tipologia di intervento non potrà essere assegnato più del 50% del totale del 

fondo. 

 

10. Nell’ipotesi in cui uno o più budget destinati alle aree di intervento previste non dovessero 

essere distribuiti totalmente o parzialmente, il relativo avanzo verrà destinato al budget per 

altri interventi quali ex art. 80-81-82 L.R. 1/86 o Fondo di Riserva , nel rispetto del limite del 

5% (previsto dalla DGR X/5515/2016). 

 

 

BUDGET: 
 
Il budget del Fondo Sociale Regionale per l’anno 2016, consuntivo attività 2015,  è così costituito:- 

il FSR assegnato al Distretto Sociale Paullese ammonta complessivamente a €252.195,00 (D.G.R. 

n. X/5515 del 02/08/2016). 

Come da indicazioni contenute nell’Allegato A alla D.G.R. n° X/5515 del 02/08/2016 e secondo 

quanto previsto dalla convenzione per la realizzazione della programmazione sociale distrettuale e 

della gestione associata di servizi, azioni ed interventi sociali, approvata con deliberazione n. 18 

del 23.04.2015 del Consiglio Comunale del Comune di Peschiera Borromeo – Ente Capofila del 

Distretto Sociale -, viene costituito il Fondo di Riserva nella misura del 2% pari ad € 5.043,90. 

Nel rispetto dei criteri quadro, delle priorità e degli obiettivi inseriti nel Piano di Zona per il triennio 

2015/2017, il Distretto Sociale Paullese ha ripartito il budget come di seguito indicato: 
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FONDO SOCIALE REGIONALE 2016 
 

Su consuntivo 2015 
 

SERVIZIO % FONDO FSR  
AREA MINORI   

Asili nido e micronidi 27% € 68.092,65 

Affido di minori a comunità o a famiglie 27% € 68.092,65 

Assistenza domiciliare  7% € 17.653,65 

Centri Ricreativi Diurni 5% €12.609,75 

TOTALE ASSEGNAZIONE AREA MINORI 66% € 166.448,70 

   

AREA DISABILI   

Assistenza domiciliare handicap 5% € 12.609,75 

TOTALE ASSEGNAZIONE AREA DISABILI 5% € 12.609,75 

 

AREA ANZIANI   

Assistenza domiciliare anziani 27% € 68.092,65 

TOTALE ASSEGNAZIONE AREA ANZIANI 27% € 68.092,65 

 

ALTRI INTERVENTI   

Altri interventi 0% € 0.00 

TOTALE ASSEGNAZIONE  0% € 0.00 

   

FONDO DI RISERVA 2% € 5.043,90 

   

TOTALE COSTI E ASSEGNAZIONI 100% €252.195,00 
 
 
 

AREE E UNITA’ D’OFFERTA 
 
Nel Distretto Sociale Paullese sono individuate come finanziabili le seguenti aree e tipologie 

d’offerta: 

 

 

AREA MINORI 
 

Fondo pari al 66% del F.S.R. € 166.448,70 

 
Asilo Nido (AN) – Micronido (MICROAN) -  27% del F.S.R. per un totale di € 68.092,65 

 
Il budget verrà ripartito secondo i seguenti criteri: 
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1. un contributo di €1.250,00 per ogni bambino disabile iscritto all’anno solo se non presenti 

personale a carico di comuni o provincia; 

2. fino al max del 10% del budget alle UDO che prevedono la presenza di bambini in fascia 

minima  ISEE o esentati. Gli enti gestori di servizi in concessione devono indicare nella 

rendicontazione le quote percepite dai comuni il precedente anno, al fine di prevedere la 

relativa compensazione; 

3. 5% del budget tra i servizi che  hanno attivato aperture superiori  alle settimane previste 

dall’accreditamento nel rispetto degli standard garantiti; 

4. la restante parte del budget sul costo del personale socio educativo (ausiliari ed educatori) 

espressamente dedicato all’unità d’offerta oggetto di rendicontazione.   

 
 
Assistenza Domiciliare Minori (ADM) - 7% del F.S.R. per un totale di € 17.653,65. 

 
Il budget verrà ripartito secondo i seguenti criteri: 

 

1. 70% sul costo del personale  con mansioni socio educative 

2. 15% sul numero di utenti in carico (ogni minore sul quale viene avviato l’intervento educativo, 

comprensivo della fase di valutazione) 

3. 15% sul numero di accessi (intesi come ore) 

 
 
Affidi di minori in comunità o a famiglie - 27% del F.S.R. per un totale di € 68.092,65. 

 

Il budget complessivo sarà ripartito in proporzione alle spese sostenute (costi ammissibili) da ogni 

singolo Comune, al netto del finanziamento DGR n. 2942/2014. 
 

 
Centri Ricreativi Diurni per Minori (CRDM) - 5% del F.S.R. per un totale di € 12.609,75. 

 
Il budget verrà ripartito secondo i seguenti criteri:  

 

1. Un contributo di €200,00 per ogni bambino disabile solo se non presenti personale a carico di 

comuni o provincia. 

2. 60% sulle spese del personale socio educativo. 

3. 40% sul numero di settimane di apertura. 

 
 

DISABILI 
 

Fondo pari al 5% del F.S.R. € 12.609,75 
 

Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (SADH) 
 
Il budget verrà ripartito secondo i seguenti criteri: 

 

1. 70% sul costo del personale al netto del finanziamento DGR n. 2942/2014 e Misura B2. 

2. 15% sul numero degli utenti in carico   

3. 15% sul numero degli  accessi (intesi come ore). 
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ANZIANI 
  

Fondo pari al 27% del F.S.R € 68.092,65 
 
Servizi di Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) 

  
Il budget verrà ripartito secondo i seguenti criteri: 

 

1. 70% sul costo del personale al netto della Misura B2   

2. 15%  sul numero di  utenti in carico   

3. 15% sul numero degli accessi (intesi come ore). 

 
 

PROGRAMMAZIONE FONDO DI RISERVA 
 

Fondo pari al 2% del F.S.R  €5.043,90  
 
Destinazione vincolata come da deliberazione C.C. n. 18 del 23.04.2015 del Consiglio Comunale 

del Comune di Peschiera Borromeo – Ente Capofila del Distretto Sociale, recepita dai Consigli 

Comunali dei Comuni associati. 

 
 

ATTENZIONE! 
 
Alcune note: 

 

 il Fondo Sociale Regionale è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in corso; 

 

 ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’ente gestore, vengono prese in 

considerazione le rendicontazioni delle attività, delle spese e dei ricavi dell’anno 2015; 

 

 le schede relative agli affidi e all’assistenza domiciliare (minori e anziani) devono essere 

compilate e caricate entro il 03.10.2016 sul portale regionale SMAF. Si rimanda alle indicazioni 

operative per la rendicontazione e l’utilizzo degli strumenti e della piattaforma SMAF approvate da 

Regione Lombardia con DGR X/5515 dell’02/08/2016. Per la raccolta dati degli altri servizi, si 

pubblicano contestualmente al bando modelli utilizzabili per presentare le domande. Le stesse 

devono essere inoltrate all’Ufficio di Piano entro il 03.10.2016  

 

Tutti gli enti gestori sono pregati di leggere la DGR X/5515 dell’02/08/2016 e i suoi allegati, 

a cui si rimanda per quanto non espresso nel presente documento. 
 

 
 

        Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
           del Distretto Sociale Paullese 

         Dott.ssa Sabina Perini 
Peschiera Borromeo,15/09/2016.  
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