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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - FONDO 
SOCIALE REGIONALE ANNO 2017 DGR  N.  X/ 6974 DEL 31.07.2017 

 
 
 
PREMESSA 
In data 31.07.2017 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. X/ 6974 “Determinazioni 
in merito alla ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2017”. 
Secondo l’ottica programmatoria indicata da Regione Lombardia, le risorse del Fondo Sociale 
Regionale insieme alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse (fondi statali, 
comunitari, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc) concorreranno alla 
realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della programmazione sociale 
2015/2017 attraverso il cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle aree 
Minori e Famiglia, Disabili e Anziani. Le risorse si inseriscono inoltre nel percorso avviato da 
Regione Lombardia con il programma “Reddito di Autonomia”, di cui alla D.G.R. 18 aprile 2016 n. 
5060, che promuove lo sviluppo delle politiche di coesione e inclusione sociale rivolte alle 
situazioni di vulnerabilità economica e sociale delle famiglie e alle nuove forme di povertà. 
Le risorse del FSR sono poste a disposizione per il sostegno delle unità d’offerta sociali e dei 
bisogni delle famiglie. 
 
RISORSE 
Per l’anno 2017, sono stati confermati da Regione Lombardia i criteri di ripartizione delle risorse 
del Fondo Sociale Regionale di parte corrente che, come da allegato A ) della DGR citata,  avviene 
mediante l’assegnazione in forma indistinta delle risorse per ambito territoriale, e comporta, da 
parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale, la definizione dei criteri di utilizzo delle 
stesse. 
I criteri di riparto dell’assegnazione all’Ambito territoriale sono: 

- 50% su base storica in considerazione del livello di sviluppo della rete delle unità d’offerta 
sociali raggiunto nel corso degli anni negli Ambiti territoriali e degli accessi ai servizi anche 
da parte di utenti non residenti nel Comune di ubicazione dell’unità di offerta; 

- 50% su base capitaria in considerazione della densità di popolazione residente nei diversi 
territori, così come convenuto con Anci Lombardia. 

 

Il fondo assegnato all’Ambito di Abbiategrasso per l’anno 2017 è pari ad 416.915,00  euro.  
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MODALITA’ E DESTINATARI  
L’Assemblea dei Sindaci definisce e approva i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale: 
nell’ambito dei quali sono individuate le aree e le unità d’offerta finanziabili con il fondo. 
In base a quanto previsto dai “Criteri relativi all’assegnazione dei contributi del Fondo Sociale 
Regionale ai servizi socio-assistenziali anno 2017”, approvati dall’Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito di Abbiategrasso in data 18 settembre 2017 e allegati alla presente in forma 
integrante (di seguito denominati “Criteri”) , possono presentare richiesta di contributo a valere su 
Fondo sociale regionale anno 2017 gli Enti gestori delle seguenti unità d’offerta/servizi/interventi 
socio-assistenziali, aventi sede nei 15 Comuni dell’Ambito di Abbiategrasso, appartenenti alle aree: 

 

AREA MINORI: 

 Asili nido e Micronidi: 

 pubblici  

 privati accreditati all’avvio dell’anno educativo 2016/2017 (entro  il 31.12.2016); 

 Assistenza domiciliare minori (ADM); 

 Affidi a parenti entro il IV grado ed etero familiari; 

 Affidi di minori in Comunità Familiari, Educative ed Alloggi per l’autonomia; 

 

AREA DISABILI: 

 Comunità Alloggio Disabili (CAD - CSS); 
 

Le unità di offerta sociali che possono accedere al finanziamento devono essere in regolare 
esercizio nell’anno in corso ed essere presenti nel gestionale AFAM con proprio codice 
struttura ed avere le caratteristiche previste dai “Criteri” sopra citati .  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Al fine della rendicontazione delle attività anno 2016 devono essere utilizzate le apposite schede 
di rendicontazione scaricabili dal sito web del Comune di Abbiategrasso 
www.comune.abbiategrasso.mi.it accedendo tramite la sezione Comunicazioni istituzionali della 

Le domande di contributo  dovranno essere: 

 indirizzate a Comune di Abbiategrasso - Settore Servizi alla Persona – Ufficio di Piano; 

 debitamente sottoscritte (firma digitale o autografa corredata da copia della carta 
d’identità); 

 presentate entro il giorno 20 ottobre 2017 inviando tutta la documentazione a 

mezzo PEC a: comune.abbiategrasso@legalpec.it 

 corredate dalle schede di rendicontazione dell’attività anno 2016;  

mailto:comune.abbiategrasso@legalpec.it
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Home Page o richiedibili al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ufficio.piano@comune.abbiategrasso.mi.it. 
 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande che perverranno entro la scadenza saranno valutate secondo quanto definito dai 
“Criteri” ai fini dell’assegnazione dei contributi .  
L’istruttoria sarà effettuata dall’Ufficio di Piano dei Comuni dell’Ambito di Abbiategrasso. 
Le domande pervenute successivamente alla data di chiusura del presente avviso saranno 
dichiarate non ammissibili.  
L’Ufficio di piano si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione a supporto delle 
dichiarazioni rese. 
A conclusione dell’istruttoria sarà predisposto dall’Ufficio di Piano il piano di assegnazione dei 
contributi, nel quale saranno specificati gli eventuali enti esclusi con le relative motivazioni, per 
l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci. 
L’entità del contributo a valere sul Fondo Sociale Regionale spettante a ciascun Ente Gestore sarà 
definita a seguito di approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito del piano di 
riparto dei contributi per area ed unità d’offerta sociale. 
 
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE CON INCLUSI GLI ENTI ESCLUSI 
CON LE MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE 
Il piano  di assegnazione dei contributi sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Abbiategrasso (www.comune.abbiategrasso.mi.it) nella sezione Il-Comune/Bandi-di-gara/Altri-
bandi , dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito. 
Allegato al piano di assegnazione sarà pubblicato l’elenco degli Enti gestori esclusi dal contributo 
con l’indicazione sintetica dei motivi di esclusione. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo sarà erogato agli Enti gestori assegnatari a seguito di trasferimento delle risorse del 
Fondo Sociale Regionale 2017 all’Ente capofila di Ambito. 
 
Per informazioni sul presente avviso è possibile contattare: 
Ufficio di Piano tramite posta elettronica: ufficio.piano@comune.abbiategrasso.mi.it 
Dott. Andrea Miracoli – telefono 02.94692.518/519 
 
 
                                                                                  Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona 
  Dott.ssa Ester Cicero 
 
Responsabile Ufficio di Piano: dott.ssa Vannia Sandretti 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. Tale 

documento informatico è conservato negli archivi informatici del comune. 
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