
                                                                                                    

                                                                                                      
 
 
 
 
 

Ufficio di Piano -  Somma Lombardo  Tel. 0331.989049 

udp@comune.sommalombardo.va.it- comunedisommalombardo@legalmail.it 

www.pianodizonasommalombardo.it 

1 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

ARSAGO SEPRIO - BESNATE - CARDANO AL CAMPO – CASORATE SEMPIONE - FERNO 

GOLASECCA – LONATE POZZOLO - SOMMA LOMBARDO - VIZZOLA TICINO 

 
AVVISO PUBBLICO  

PER UTILIZZO RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 
 
Vista la D.G.R. n. 6974/2017 e a seguito dei criteri definiti dall’Assemblea dei Sindaci in data 
21.09.2017, l’Ambito distrettuale di Somma Lombardo avvisa gli Enti gestori di Unità di Offerta ubicate 
nei Comuni dell’Ambito distrettuale, che è possibile presentare istanza di contributo ai fini 
dell’erogazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2017 (di seguito FSR 2017). 

Finalità e Risorse 

Le risorse del FSR 2017 sono finalizzate al cofinanziamento delle Unità di Offerta sociale, servizi e 
degli interventi sociali afferenti alle aree Minori e Famiglie, Disabili ed Anziani, ponendo particolare 
attenzione alle situazioni caratterizzate da specifiche fragilità socio-economiche.  

Le risorse del FSR 2017 complessivamente assegnate all’Ambito distrettuale sono pari ad € 414.021,00 
(Allegato B della DGR n. 6974/2017). 

Interventi e Unità di Offerta finanziabili 

Possono presentare istanza di contributo gli Enti gestori delle Unità di Offerta (in seguito UdO) in 
regolare esercizio nel 2017, ubicate nei Comuni dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo, in 
possesso 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 (C.P.E.). Devono altresì essere presenti nel gestionale AFAM con un proprio codice 
struttura. Non sono finanziabili UdO sperimentali.  

Nel caso in cui l’UdO cessi l’attività nel corso del 2017, il contributo, se spettante, viene modulato in 
base al periodo di attività svolta nel corso del 2017.  

Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’Ente gestore, vengono prese a riferimento 
le rendicontazioni delle attività, delle spese e dei ricavi dell’anno 2016, come specificato dall’allegato A 
della DGR n. 6974/2017. 

Di seguito sono specificati per i differenti interventi e UdO finanziabili: 

- i requisiti che devono essere posseduti per potere presentare istanza,  

- le spese ammesse e le spese non ammissibili. 

SERVIZI PER MINORI 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI 

Il contributo viene erogato sulla base della spesa risultante dal rendiconto al netto delle entrate 
provenienti dalla rette. 

Spese escluse dal rendiconto: 

- Spese di manutenzione straordinaria/ristrutturazione strutturale, arredo, rate ammortamento mutui e 
in genere spese per acquisto di beni mobili che incrementano il patrimonio. 

- Spese per personale sanitario e /o psicopedagogico. 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA  

Le UdO pubbliche e private devono essere accreditate dall’Ambito distrettuale di Somma Lombardo. 
Le UdO private accreditate devono essere convenzionati con uno o più Comuni dell’Ambito di 
Somma Lombardo anche limitatamente ad una quota di posti.  
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Il contributo viene erogato sulla base della spesa risultante dal rendiconto al netto delle entrate 
provenienti da rette degli utenti. In caso di convenzione, in rapporto al numero dei posti 
convenzionati e dei posti complessivi della struttura. 

Spese escluse dal rendiconto: 

- Spese di manutenzione straordinaria/ristrutturazione strutturale, arredo, rate ammortamento mutui e 
in genere spese per acquisto di beni mobili che incrementano il patrimonio. 

- Spese per personale sanitario e /o psicopedagogico. 

AFFIDO DI MINORI A FAMIGLIE E COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI 

Il contributo viene erogato ai Comuni sulla base delle spese sostenute per contributi a famiglie 
affidatarie e rette per comunità e centri di pronto intervento, al netto dei contributi regionali. 

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 

Il contributo viene erogato ai Comuni sulla base della spesa risultante dal rendiconto al netto delle 
entrate provenienti dalla compartecipazione degli utenti al costo del servizio. 

 

SERVIZI PER ANZIANI 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Il contributo viene erogato ai Comuni sulla base della spesa risultante dal rendiconto al netto delle 
entrate provenienti dalla compartecipazione degli utenti al costo del servizio. 

Spese escluse dal rendiconto: spese per il trasporto. 

Sono ammesse spese complementari quali pasti, lavanderia, stireria, ecc. 

 

SERVIZI PER DISABILI 

CENTRO SOCIO EDUCATIVO PUBBLICO O PRIVATO E SERVIZIO DI FORMAZIONE 
ALL’AUTONOMIA PUBBLICO O PRIVATO PER PERSONE DISABILI  

Le UdO pubbliche e private devono essere accreditate dall’Ambito distrettuale di Somma Lombardo. 

Il contributo viene erogato sulla base della spesa risultante dal rendiconto al netto delle entrate 
provenienti da rette pagate dagli utenti. Qualora la differenza tra la spesa risultante dal rendiconto e le 
entrate provenienti da rette pagate dagli utenti fosse in pareggio o in attivo il contributo non verrà 
assegnato. 

Spese escluse dal rendiconto: 

- Spese mediche, psicologiche, infermieristiche, per tecnici della riabilitazione. 

Sono ammissibili anche le spese di manutenzione straordinaria/ristrutturazione strutturale, arredo, 
rate ammortamento mutui e in genere spese per acquisto di beni mobili che incrementano il 
patrimonio. 

COMUNITÀ ALLOGGIO 

Il contributo viene erogato sulla base della spesa risultante dal rendiconto al netto delle entrate 
provenienti da rette pagate dagli utenti. Qualora la differenza tra la spesa risultante dal rendiconto e le 
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entrate provenienti da rette pagate dagli utenti fosse in pareggio o in attivo il contributo non verrà 
assegnato. 

Spese escluse dal rendiconto: 

- Spese mediche, psicologiche, infermieristiche, per tecnici della riabilitazione. 

Sono ammissibili anche le spese di manutenzione straordinaria/ristrutturazione strutturale, arredo, 
rate ammortamento mutui e in genere spese per acquisto di beni mobili che incrementano il 
patrimonio. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Il contributo viene erogato ai Comuni sulla base della spesa risultante dal rendiconto al netto delle 
entrate provenienti dalla compartecipazione degli utenti al costo del servizio. 

Spese escluse dal rendiconto: spese per il trasporto. 

Sono ammesse spese complementari quali pasti, lavanderia, stireria, ecc 

Modalità di presentazioni delle istanze di contributo 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare istanza di contributo, compilando il fac-simile allegato 
al presente avviso (Allegato n. 2) e la documentazione in relazione al servizio/intervento/unità di 
offerta per cui si chiede il contributo (Allegati n. 3-4-5-6-7-8). 

I servizi affido di minori a famiglie e comunità alloggio per minori, assistenza domiciliare minori, 
servizio di assistenza domiciliare per persone anziane, servizio di assistenza domiciliare per persone 
disabili saranno rendicontate attraverso la piattaforma SMAF.  

Le istanze di contributo, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse 
all’Ufficio di Piano dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo a mezzo PEC all’indirizzo 
comunedisommalombardo@legalmail.it oppure depositate al protocollo del Comune di Somma 
Lombardo (capofila dell’Ambito distrettuale) entro le ore 12.00 del giorno 3 ottobre 2017. 

Il fac-simile dell’istanza e la documentazione da allegare sono scaricabili in formato editabile dal sito 
dell’Ambito distrettuale www.pianodizonasommalombardo.it 

Le domande che perverranno successivamente alla scadenza indicata nel presente avviso e le domande 
incomplete saranno dichiarate inammissibili.  

L’Ufficio di Piano provvederà, alla scadenza del presente avviso, alla verifica delle istanze presentate e 
della documentazione allegata. Nel caso si riscontrassero delle anomalie, l’Ambito distrettuale potrà 
procedere a richiedere documentazione aggiuntiva a supporto dell’istruttoria.  

Modalità di erogazione  

Valutata la regolarità formale delle domande pervenute entro il termine del presente avviso e verificato 
il possesso dei requisiti previsti, l’Ufficio di Piano dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo, 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.   

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.  

Agli Enti gestori sarà comunicato direttamente l’esito della propria istanza. 
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Verifiche e controlli 

L’Ambito distrettuale si riserva di verificare la veridicità della situazione dichiarata. 

Nel caso sia accertata l’erogazione indebita di contributi dovuta alla perdita dei requisiti, a 
dichiarazioni non veritiere, l’Ambito distrettuale provvederà immediatamente alla revoca del beneficio 
e alle azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali 
derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci. 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati dal richiedente verrà effettuato nel pieno rispetto 
del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

L’istanza deve essere corredata dall’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 
13 del d.lgs. n. 196/03, debitamente sottoscritta. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da parte 
di questo Ente a dar corso alla domanda. 

Richiesta di informazioni 

Per informazioni relativamente al presente avviso ad evidenza pubblica, è possibile rivolgersi 
all’Ambito distrettuale di Somma Lombardo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 al 
seguente numero di telefono 0331.989049. E altresì possibile chiedere chiarimenti via e-mail 
all’indirizzo udp@comune.sommalombardo.va.it 

 

 

ALLEGATI: 

modello istanza di contributo FSR 2017 

modello rendicontazione CAD 

modello rendicontazione CRDM 

modello rendicontazione CSE/SFA  

modello rendicontazione SERVIZI INFANZIA 

scheda utenza 

scheda analisi personale  

 
 
Somma Lombardo, 22 settembre 2017 
 
 

f.to  
IL RESPONSABILE  
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
Dott.ssa Lorena Mercandelli 

 


