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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - FONDO SOCIALE 
REGIONALE ANNO 2021 DELIBERAZIONE N°XI/ 5124 del 02/08/2021  

 
 
PREMESSA 
 
In data 02/08/2021 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione 5124 “Approvazione del piano 
di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale – annualità 2021”. 
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 in 
essere.  

La d.g.r. 19 aprile 2021, n. 4563 “Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione 

sociale territoriale per il triennio 2021- 2023”, secondo cui la programmazione 2021-2023 dovrà 

investire su progettualità orientate alla costruzione di servizi integrati e trasversali tra aree di policy, 
programmando concretamente interventi orientati alla multidimensionalità del bisogno, al 

superamento di un approccio settoriale con la conseguente parcellizzazione dell’offerta e al 

beneficio di differenti economie di scala; 
 
RISORSE QUOTA FONDO SOCIALE REGIONALE 
 
La dgr XI/5124 del 02/08/2021 per l’anno 2021 applica i criteri di riparto previsti dalla d.g.r. 22 luglio 
2019 n. XI/1978, come di seguito specificato: 
 

- 50% delle risorse ripartite per quota capitaria (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2021); 

- 30% delle risorse ripartite sulla base dei seguenti dati: 

a) numero posti delle unità di offerta sociali attive al 31/12/2020 (Anagrafica 

regionale AFAM); 

b) numero utenti dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, persone 

con disabilità e minori (rendicontazione Fondo Sociale Regionale 2020); 

c) numero minori in affido familiare (rendicontazione Fondo Sociale Regionale 

2020); 

- 20% delle risorse ripartite sulla base del numero di unità di offerta sociali cofinanziate 

con il Fondo Sociale Regionale (rendicontazione 2020) rapportato sul totale delle unità di 

offerta sociali attive al 31/12/2020 presenti nell’Ambito territoriale (Anagrafica regionale 

AFAM escludendo dal calcolo l’unità di offerta sociale Centro Ricreativo Diurno per Minori. 

Il fondo assegnato all’Ambito territoriale Alto Milanese per l’anno 2021 è pari ad euro 1.333.990,03 
 
Come da allegato A) della DGR, la ripartizione del Fondo Sociale Regionale avviene mediante 
l’assegnazione in forma indistinta delle risorse per ambito territoriale e comporta, da parte 
dell’assemblea dei Sindaci, la definizione dei criteri di utilizzo delle stesse. 
 
 
MODALITA’ E DESTINATARI 
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Le unità di offerta sociali che possono accedere al finanziamento devono essere tra quelle già 
individuate dalla Giunta Regionale ai sensi della DGR 7287/08 e successiva DGR 45/2018 e devono 
essere in regolare esercizio nell’anno in corso (in possesso dell’autorizzazione al funzionamento 
oppure, ai sensi della l.r. n. 3/08, avere trasmesso al Comune sede dell’unità di offerta la 
Comunicazione Preventiva per l’Esercizio - CPE). Tali unità di offerta sociali dovranno, inoltre, 
essere presenti nel gestionale AFAM con un proprio codice struttura assegnato  (CUDES) a seguito 
della registrazione da parte dell’Ufficio di Piano. 
Il Fondo Sociale Regionale assegnato non può essere destinato alle unità di offerta sperimentali. 
 
Si riporta di seguito l’allegato A della DGR 45/2018 
 
ELENCO UNITA’ D’OFFERTA SOCIALI 
 
MINORI 
Comunità Educative DGR 20762/05 e DGR 20943/05  e DGR 2857/20 
Comunità Familiari DGR 20762/05 e DGR 20943/05 
Alloggi per l'Autonomia DGR 20762/05 e DGR 20943/05 
Asili Nido DGR 20762/05, DGR 20943/05 e DGR 2929/20  
Micro Nidi DGR 20762/05 e DGR 20943/05 
Centri Prima Infanzia DGR 20762/05 e DGR 20943/05 
Nidi Famiglia DGR 20762/05 e DGR 20943/05 CIR. 45 -18.10.05 
Centri di Aggregazione Giovanile DCR IV/871 del 23 dicembre 1987 "Piano socio assistenziale 
regionale 88-90 " 
Centri Ricreativi Diurni DGR 11496/10 
 
DISABILI 
Comunità Alloggio DGR 20763/05 
Centri Socio Educativi (CSE) DGR 20763/05 
Servizi di Formazione all'Autonomia per persone disabili DGR 7433/08 
 
ANZIANI  
Centri Diurni DCR IV/871 del 23 dicembre 1987 "Piano socio assistenziale regionale 88-90 "V/1439 
“progetto obiettivo anziani per il triennio 1995/97 
Alloggio Protetto per Anziani DGR 1149/10 
Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) DGR 777/18 
 
I criteri di riparto per le assegnazioni del Fondo Sociale Anno 2021 saranno definiti dall’organo 
strategico territoriale (Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Alto Milanese) e potranno tenere conto di 
quelli utilizzati per il Piano di Assegnazione dei contributi – anno 2020 di cui si allega il documento 
(Piano di assegnazione contributi - anno 2020 approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Alto 
Milanese nella seduta del 19/01/2021. 
 
Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’Ente Gestore, vengono prese a 
riferimento le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell’anno 2020. Non sono ammesse  
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al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2021. Il FSR non può essere 
destinato al finanziamento di unità di offerta sperimentali. 
 
L’Assemblea territoriale dei Sindaci definisce e approva: 
- I criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale 2021 
- Il piano di assegnazione dei contributi 
- I criteri di assegnazione 
- Le motivazioni dell’eventuale esclusione dei contributi agli enti esclusi 
 
Pertanto si fa presente che la presentazione dell’istanza di contributo non presuppone l’erogazione 
dello stesso, perché è l’Assemblea dei Sindaci a stabilire i criteri di riparto e le tipologie di servizio 
finanziabili. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Tutti i soggetti interessati a partecipare dovranno presentare: 
- la domanda di contributo (allegato 1) 
- la scheda di rendicontazione dell’attività anno 2020. (Le schede per la rendicontazione delle attività 
anno 2020 saranno trasmesse via mail agli enti che ne facciano esplicita richiesta al seguente 
indirizzo ufficiodipiano@pianodizona-altomilanese.it ) 
 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20/09/2021 ore 12.00. 
esclusivamente tramite pec all’indirizzo: pdz@pec.pianodizona-altomilanese.it e dovranno 
obbligatoriamente allegare tutta la documentazione indicata nella domanda di contributo. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande pervenute entro i termini saranno valutate rispettivamente dall’Azienda Sociale del 
Legnanese (So.Le.) o dall’Azienda Sociale di Castano Primo in base all’ubicazione delle unità 
d’offerta sui due territori. Gli uffici verificheranno la correttezza di quanto dichiarato e la 
corrispondenza con quanto previsto dal Regolamento d’Ambito territoriale. 
L’Assemblea dei Sindaci, in sede di approvazione del Piano di riparto del Fondo sociale regionale 
tra i gestori pubblici e privati che hanno fatto regolare richiesta di contributo, fornirà le motivazioni 
circa eventuali cause di esclusione.   
Le domande pervenute SUCCESSIVAMENTE alla data di chiusura del presente avviso, oppure che 
risulteranno incomplete, saranno dichiarate NON AMMISSIBILI.  
 
Per ogni chiarimento e/o informazione è possibile contattare l’Ufficio di Piano Alto Milanese ai 
seguenti recapiti: 

- Dr.ssa Ilaria Zaffaroni tel. 0331/1816363 @: ilaria.zaffaroni@ascsole.it 

- Dr.ssa Nicoletta Mereu tel. 0331/877298 @: n.mereu@aziendacastano.it  

 
PRIVACY 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016) 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali anche particolari (art. 9 
del GDPR) e giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti per l’accesso, sono raccolti ai soli fini della gestione 
della domanda e relativa istruttoria ai sensi della Deliberazione 5124 “Approvazione del piano di 
riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale – annualità 2021”. 
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L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 
(diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, 
obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, 
diritto di opposizione). 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali 
comporta l'impossibilità di presentare la domanda.  
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 
supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dalla normativa del 
Regolamento UE 679/16 (art. 32). 
I Titolari del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono l’Azienda Sociale 
del Legnanese e l’Azienda Sociale del Castanese. 
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del GDPR dell’Azienda Sociale del Legnanese è l’avv. 
Papa Abdoulaye Mbodj 
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del GDPR dell’Azienda Sociale del Castanese è il dott. 
Marco Petrillo. 
 
Magnago, 09/09/2021 
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