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1. PREMESSA 
In data 2 agosto 2022 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 6819 “Approvazione 
del piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale – Annualità 
2022”.  
In coerenza con l’ottica programmatoria indicata da Regione Lombardia, le risorse del Fondo 
Sociale Regionale insieme alle risorse autonome dei Comuni ed ad eventuali altre risorse (fondi 
statali, comunitari, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.) concorrono alla 
realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della programmazione sociale, 
attraverso il cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle aree Minori e 
Famiglia, Disabili e Anziani.  

Le risorse del Fondo Sociale Regionale sono messe a disposizione per il sostegno delle unità 
d’offerta sociali e concorrono a sostenere i bisogni delle famiglie. 

2. RISORSE 
La quota del Fondo Sociale Regionale assegnato all’Ambito territoriale di Abbiategrasso per l’anno 
2022 è pari ad € 439.974,53.  
L’assegnazione delle risorse per Ambito territoriale avviene in forma indistinta e comporta, da 
parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Abbiategrasso, la definizione dei criteri 
di utilizzo delle stesse. 
L’Assemblea dei Sindaci, considerando la programmazione sociale dell’Ambito e in continuità con 
le scelte compiute nell’anno precedente, intende concentrare il finanziamento del Fondo Sociale 
Regionale nei confronti di servizi strutturati stabilmente che rispondono ad un bisogno prioritario 
e che siano diffusi in più comuni dell’Ambito. Come per l’anno precedente, l’Assemblea dei Sindaci 
ha riservato una quota del Fondo Sociale Regionale alla costituzione di un fondo di riequilibrio per 
i comuni del territorio, pari al 5% della quota assegnata all’Ambito. Tale quota non verrà, pertanto, 
ripartita con le procedure previste dal presente avviso pubblico negli articoli seguenti.  
Le risorse destinate al presente Avviso Pubblico sono pertanto pari a 417.975,80 euro.  

3. DESTINATARI  
L’Assemblea dei Sindaci definisce e approva i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale, 
individuando, tra le aree e le unità d’offerta previste dalla sopra citata deliberazione regionale, le 
aree e le Unità d’offerta finanziabili e le modalità di riparto delle risorse per l’anno 2022. 
In base a quanto previsto dal documento allegato al presente Avviso: “Criteri relativi 
all’assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Regionale ai servizi socio-assistenziali - Anno 
2022”, approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Abbiategrasso in data 22 
settembre 2022 (di seguito denominato “Criteri”), possono presentare richiesta di contributo a 
valere su Fondo sociale regionale, gli Enti gestori delle seguenti unità d’offerta/servizi/interventi 
socio-assistenziali, aventi sede nei 14 Comuni dell’Ambito di Abbiategrasso: 
 

 AREA MINORI:  

 Asili nido e Micronidi: 

 pubblici  

 privati accreditati all’avvio dell’anno educativo 2021/2022 (entro  il 31.12.2021); 
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 Assistenza domiciliare minori (ADM); 

 Affidi a parenti entro il IV grado ed etero familiari; 

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

 AREA ANZIANI: 

 Assistenza domiciliare anziani (SAD); 

 AREA DISABILI: 

 Assistenza domiciliare disabili (SADH); 

 Comunità Alloggio Disabili (CAD - CSS); 

4. REQUISITI E CONDIZIONI 
Le unità di offerta sociali che accedono al finanziamento devono essere tra quelle individuate dalla 
Giunta Regionale ai sensi della d.g.r. 23 aprile 2018, n. XI/45 e devono essere in regolare esercizio 
nell’anno in corso (in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, oppure, avere trasmesso al 
Comune sede dell’UDO, la comunicazione Preventiva di Esercizio), essere presenti nel gestionale 
AFAM con proprio codice CUDES ed avere le caratteristiche previste dai “Criteri” sopra citati.  
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 2021.  
Non sono ammesse a finanziamento le Unità d’offerta che hanno iniziato l’attività nel 2022.  
Il Fondo Sociale Regionale non può inoltre essere destinato al finanziamento di Unità d’offerta 
sperimentali.  

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per accedere al contributo, i gestori delle Unità d’Offerta di cui al punto 3, in possesso dei requisiti 
di cui al punto 4, dovranno presentare un’apposita domanda di contributo, che dovrà essere: 

 indirizzata al Comune di Abbiategrasso - Settore Servizi alla Persona – Ufficio di Piano; 

 presentata entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2022 inviando tutta la documentazione a 
mezzo PEC a: comune.abbiategrasso@legalpec.it indicando nell’oggetto “ISTANZA FONDO 
SOCIALE REGIONALE 2022” e aggiungendo la denominazione dell’ente richiedente; 

 presentata utilizzando il modulo apposito di istanza (Modulo_istanza_FSR2022) allegato al 
presente Avviso; 

 debitamente sottoscritta (firma digitale del legale rappresentante); 

 corredata dalle Schede regionali e di Ambito di rendicontazione dell’attività anno 2021, 
allegate alla presente, in funzione delle UDO per cui si chiede il contributo (si veda il 
documento “Istruzioni”, allegato al presente Avviso). 

 
L'Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale del comune, 
www.comune.abbiategrasso.mi.it sull'Albo Online,  nella sezione relativa all’amministrazione 
trasparente e nell’Area tematica “Servizi Sociali Abbiatense”. 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

mailto:comune.abbiategrasso@legalpec.it
http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/
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Le domande, che perverranno entro la scadenza, saranno valutate secondo quanto definito dai 
“Criteri relativi all’assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Regionale ai servizi socio-
assistenziali - Anno 2022”, 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 scadenza 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 
assegnazione dei contributi per area ed unità d’offerta sociale. 

7.  MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE  
Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci di Ambito, il piano di assegnazione dei 
contributi sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso 
www.comune.abbiategrasso.mi.it nell’area tematica “Servizi Sociali Abbiatense”, sull'Albo Online 
e nella sezione relativa all’amministrazione trasparente. 
Allegato al piano di assegnazione sarà pubblicato l’elenco degli Enti gestori esclusi dal contributo.  

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo sarà erogato agli Enti gestori assegnatari a seguito di trasferimento delle risorse del 
Fondo Sociale Regionale 2022 al Comune di Abbiategrasso, Ente capofila di Ambito. 

9. CONTROLLI 
Qualora - a seguito di controlli relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese - il 
contributo risultasse indebitamente riconosciuto, il Comune provvederà alla revoca 
dell’assegnazione del contributo dandone comunicazione ad ATS. 

10. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti saranno utilizzati dal Comune di Abbiategrasso in qualità di Comune 
Capofila dell’Ambito Territoriale, esclusivamente per le operazioni relative al procedimento 
attivato e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 
101/2018 attuativo del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, come 
specificato nel documento informativo “Informazioni sul trattamento dei dati personali 
nell’ambito della gestione del Comune di Abbiategrasso ai sensi del’articolo 13 del Regolamento 
UE 2016/679 e dell’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51” allegato al presente 
Avviso pubblico. 
 
Per informazioni sul presente avviso è possibile contattare: 
UFFICIO DI PIANO 
ufficio.piano@comune.abbiategrasso.mi.it 
 

http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/
mailto:ufficio.piano@comune.abbiategrasso.mi.it
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dott.ssa Arianna Rovello – telefono 0294692524 
dott.ssa Giorgia Pigozzo  – telefono  0294692518 
 
 

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona 
dott.ssa Alessandra Veronica Airoldi 

 
 
 
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. 


