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Allegato 2 

 

Fondo Sociale Regionale – DGR n. 6819 del 02/08/2022 

AVVISO PUBBLICO 

Si informano gli ENTI GESTORI DI SERVIZI E DI INTERVENTI SOCIALI CON SEDE NEI COMUNI 
DELL’AMBITO DI Desio (Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova 
Milanese e Varedo), che in ottemperanza a quanto disposto dalla Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito Territoriale e nel rispetto della DGR n. 6819 del 02/08/2022, POSSONO 
PRESENTARE DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO 
SOCIALE REGIONALE PER L’ANNO 2022. 
 
Le risorse sono assegnate all’Ambito che provvede alla: 
 

o definizione dei criteri di riparto generali e per area di intervento/tipologia di unità 
d’offerta; 

o allocazione del budget per tipologia di Unità di Offerta; 
o raccolta e valutazione della completezza e correttezza formale delle istanze e di tutti gli 

allegati richiesti;  
o elaborazione del Piano di Riparto nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento 

“CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE anno 2022” approvato 
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio nella seduta del 13 settembre 2022; 

o comunicazione degli esiti della valutazione delle istanze presentate e dell’eventuale 
contributo concesso agli Enti gestori; 

o erogazione dei contributi concessi in due tranche: acconto del 70% e saldo del 30% in 
seguito ai trasferimenti di risorse da parte dell’ATS di competenza a favore dell’Ambito. 

 
Il contributo è finalizzato al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle 
aree minori e famiglia, disabili e anziani; è relativo all’anno 2022 e viene erogato sulla base del 
consuntivo/rendiconto anno 2021. Esso è destinato ai servizi socio-assistenziali già funzionanti 
e consolidati per contribuire all’abbattimento/mantenimento delle rette.  
Non sono ammesse al finanziamento le unità d’offerta che hanno iniziato l’attività nel 2022. 
Qualora l’unità d’offerta sociale cessasse l’attività nel 2022, il finanziamento sarà modulato in 
base al periodo di attività svolta nel corso del 2022. 
I servizi che richiedono per la prima volta il finanziamento, possono presentare istanza e 
dovranno rendicontare il consuntivo 2021; la determinazione di un contributo sarà definita 
dall’Assemblea dei Sindaci in sede di approvazione del Piano di Riparto.  
 
Gli enti gestori di servizi/interventi socio-assistenziali devono essere in possesso, al momento 
della presentazione della domanda, di regolare Autorizzazione al Funzionamento oppure 
devono aver presentato la Comunicazione Preventiva di Esercizio agli uffici preposti per 
l’anno 2021. 
 
I SERVIZI/INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI, PER I QUALI E’ POSSIBILE INOLTRARE 
ISTANZE DI CONTRIBUTO PER L’ANNO 2022, SONO: 
 
AREA ANZIANI  

1. Servizi di Assistenza Domiciliare 
2. Alloggio Protetto per Anziani 
3. Centro Diurno Anziani 
4. Comunità Alloggio Sociale Anziani 
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AREA DISABILI 

1. Servizio di Assistenza Domiciliare 
2. Centri Socio Educativi 
3. Servizi di Formazione all’Autonomia   
4. Comunità Alloggio per Disabili/Comunità Socio Sanitaria 
5. Servizio Inserimento Lavorativo (S.I.L.) 

 
AREA MINORI 

1. Affidi: Affido di minori in Comunità o a famiglie (eterofamiliare o a parenti entro il 
quarto grado) 

2. Assistenza Domiciliare Minori 
3. Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia  
4. Asili Nido, Nido Aziendale, Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia 
5. Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile 
6. SFA Minori (nel caso abbiano mantenuto i requisiti previsti dalla d.g.r. 10 febbraio 2010 

n. 11263) 
 
Si precisa che: 
 

o Limitatamente agli Asili Nido, Micronidi, Nidi Aziendali, Nidi Famiglia, Centri Prima 
Infanzia si finanzieranno solo se accreditati dal Comune di riferimento secondo i criteri 
di accreditamento validi a livello di ambito;  

o Le comunità minori e gli alloggi per l’autonomia sono tenuti a presentare apposita 
dichiarazione del legale rappresentante 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 2021 in modo completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia; 

o Il contributo non può essere destinato alle unità d’offerta sociale sperimentali;  
o Qualora un ente gestore intenda presentare istanza per più di una unità di offerta 

sociale è tenuto alla compilazione di una scheda di rendicontazione per ciascuna unità di 
offerta sociale.    

 
 
L’Ufficio di Piano provvede ad effettuare controlli sulla veridicità dei dati autocertificati dall’ente 
gestore. A tale proposito, si rammentano le conseguenze penali, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, previste a carico di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti 

falsi o ne faccia uso. 
In caso di irregolarità riscontrate a seguito dei controlli, l’Ufficio di Piano provvederà alla loro 
contestazione per iscritto all’ente gestore e quest’ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie 
controdeduzioni e giustificazioni entro 15 giorni dal ricevimento della nota di contestazione. 
L’Ufficio di Piano, valutate la natura e la gravità dell’inadempienza, le circostanze di fatto, le 
controdeduzioni e le giustificazioni eventualmente comunicate dall’ente gestore, potrà 
procedere alla revoca o alla riparametrazione del contributo assegnato con il Piano di Riparto. 
Procederà anche alla segnalazione agli Uffici competenti in materia di messa in esercizio e 
accreditamento.  
 
 
Le schede di rendicontazione riferite alla gestione anno 2021, unitamente al fac simile 
dell’istanza e ai suoi allegati, sono disponibili sui siti Istituzionali dei comuni dell’Ambito e sono 
altresì allegati al presente Avviso. 
Inoltre, tutti i documenti sopra citati possono essere richiesti direttamente all’UFFICIO DI 
PIANO DELL’AMBITO DI DESIO come di seguito specificato: 
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Ambito di Desio – Piazza Giovanni Paolo II c/o Comune di Desio – 3° piano – Ingresso B - dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - 0362/392339/367/342 – 

ufficiodipiano@comune.desio.mb.it 
 

I Legali Rappresentanti degli Enti Gestori dovranno inviare 
 

Entro le ore 12.00 del 07 ottobre 2022 
 

le ISTANZE DI CONTRIBUTO 2021 PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI corredate delle 
apposite schede di rendicontazione debitamente compilate e sottoscritte, allegando per 
ciascuna unità di offerta tutti gli altri eventuali allegati richiesti e elencati nel modulo 
dell’istanza, indirizzate a  
 

UFFICIO DI PIANO – AMBITO DI DESIO 
c/o Comune di Desio 

Piazza Giovanni Paolo II, 20832 Desio 
Modalità di invio: 

 

tramite PEC all’indirizzo del Comune di Desio: protocollo.comune.desio@legalmail.it  
E’ possibile l’invio solo e soltanto dal proprio indirizzo PEC. 
 

 

Si invitano gli Enti Gestori a verificare il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni richieste 
per l’accesso ai finanziamenti, consultando il documento “CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDO 
SOCIALE REGIONALE anno 2022” approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio 
nella seduta del 13 settembre 2022 e allegato al presente avviso.  
 
 

Anna Franzoni      
  Presidente Assemblea dei Sindaci     
                 Ambito di Desio 

 
 
 
 


