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SERVIZI PUBBLICI/ PRIVATI E INTERVENTI  
COMPRESI NEL SISTEMA DELL’OFFERTA SOCIALE REGIONALE  

E FINANZIABILI CON FONDO SOCIALE REGIONALE – FSR (EX CIRC. 4) 
 

Criteri e requisiti per accedere al finanziamento e indire avviso ad evidenza pubblica 
ANNO 2018 - DGR 501/2018 

 

Possono presentare istanza di contributo gli Enti gestori delle Unità di Offerta (in seguito UdO) in 
regolare esercizio nel 2018 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’UdO 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 la UdO cessi l’attività nel corso del 2018, il contributo, se spettante, viene modulato in 
base al periodo di attività svolta nel corso del 2018.  

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 2017, come specificato dalla DGR 
501/2018. Non sono ammesse al finanziamento le UdO che hanno iniziato l’attività nel 2018. 

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. 

 
AREA MINORI E FAMIGLIE 

Qualora la differenza tra la spesa risultante dal rendiconto e le entrate provenienti dalle rette, dalla 
compartecipazione degli utenti al costo del servizio e dalla mensa (ove presente) fosse in pareggio o in 
attivo, il contributo non verrà assegnato. 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI SIA PUBBLICI SIA PRIVATI 

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

Il contributo viene erogato sulla base della spesa risultante dal rendiconto, al netto delle entrate 
provenienti da rette. In caso di convenzione, il contributo è calcolato in rapporto al numero dei posti 
convenzionati e dei posti complessivi della struttura. 

Spese escluse dal rendiconto: 
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- 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 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. 

SERVIZIO DI 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. 

 

AREA ANZIANI 

Qualora la differenza tra la spesa risultante dal rendiconto e le entrate provenienti dalla 
compartecipazione degli utenti al costo del servizio fosse in pareggio, il contributo non verrà assegnato. 

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 le spese per il trasporto. 

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

 

AREA DISABILI 

Qualora la differenza tra la spesa risultante dal rendiconto e le entrate provenienti dalle rette pagate dagli 
utenti, dalla compartecipazione degli utenti al costo del servizio e dalla mensa (ove presente) fosse in 
pareggio o in attivo, il contributo non verrà assegnato. 

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

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.  

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.  

Spese escluse dal rendiconto: spese mediche, psicologiche, infermieristiche, per tecnici della riabilitazione. 
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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 le spese per il trasporto. 

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

 
 
 
Documento approvato dall’Assemblea dei Sindaci del 12 SETTEMBRE 2018 
 


