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COMUNE DI PIEVE EMANUELE 

ENTE CAPOFILA DISTRETTO SOCIALE 6 – ATS MILANO CITTA’ METROPOLITANA 

BINASCO, CASARILE, LACCHIARELLA, NOVIGLIO, PIEVE EMANUELE, VERNATE, ZIBIDO SAN GIACOMO 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO   

FONDO SOCIALE REGIONALE  
ANNO 2018 - DGR  N.  XI/ 501 DEL 02.08.2018 

 
 
PREMESSA 
 
In data 02.08.2018 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. XI/ 501 “Determinazioni 
in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2018”. 
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, prorogata con la DGR 7631/2017 nelle more di definizione e approvazione dei nuovi 
Piani di Zona, 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. 
Viste le decisioni assunte dalla Cabina di regia di ATS Milano C.M. riunitasi in data 14/09/2018 e 
dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociale 6 ATS Milano Città Metropolitana in data 
17/09/2018. Vista la conseguente determinazione n. 1059 del 20/09/2018 del Responsabile 
dell’Ufficio di Piano in merito all’approvazione dei Criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale 
anno 2018 e di assegnazione delle risorse ricevute per aree di intervento. 
 
RISORSE 
 
In questi anni Regione Lombardia ha messo a punto dei sistemi di verifica e controllo, sempre più 
precisi e affidabili, sull’utilizzo delle risorse assegnate agli Ambiti e sulla loro coerenza con la 
programmazione regionale. In particolare, si evidenzia che: 
- sono stati introdotti dei controlli di primo e secondo livello applicati alle rendicontazioni 
sull’utilizzo del Fondo Sociale Regionale da parte degli Ambiti territoriali; 
- è ormai a sistema l’Anagrafica regionale di tutte le unità di offerta sociali (AFAM) attive in 
Lombardia. 
Sulla base dei nuovi strumenti di programmazione e controllo definiti, si introduce in via 
sperimentale, per l’anno 2018, un nuovo criterio di riparto come di seguito specificato: 
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- 50% delle risorse ripartite su base capitaria (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2017); 
 
- 25% delle risorse ripartite sulla base dei seguenti dati: 
a) numero posti delle unità di offerta sociali attive (Anagrafica regionale AFAM); 
b) numero utenti dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, persone con disabilità e 
minori (rendicontazione Fondo Sociale Regionale 2017); 
c) numero minori in affido familiare (rendicontazione Fondo Sociale Regionale 2017); 
 
- 25% delle risorse ripartite sulla base del numero di unità di offerta sociali cofinanziate con il 
Fondo Sociale Regionale (rendicontazione 2017) rapportato sul totale delle unità di offerta sociali 
presenti nell’Ambito territoriale (Anagrafica regionale AFAM); 
 
Il fondo assegnato all’Ambito territoriale di Binasco, di cui il Comune di Pieve Emanuele è Ente 

Capofila, per l’anno 2018 è pari ad 265.905,15 euro. 

 
MODALITA’ E DESTINATARI  
La medesima DGR elenca, in via esemplificativa,  le unità di offerta della rete sociale regionale che 
possono essere finanziate attraverso il Fondo Sociale Regionale: 
 

AREA MINORI E FAMIGLIA 
 

� Servizi per la prima infanzia (Asili nido e nidi aziendali, Micronidi, Nidi famiglia e Centri 
per la Prima Infanzia) 

� Servizi residenziali per minori (Comunità Educative, Comunità Familiari e Alloggi per 
l'Autonomia) 

� Servizi Diurni per minori (Centri ricreativi diurni e Centri di Aggregazione Giovanile) 
� Assistenza domiciliare minori (ADM) 
� Affidi, Affido di minori a Comunità o a famiglia (etero familiare o a parenti entro il quarto 

grado) 
 
AREA DISABILI 
 

� Centri Socio Educativi 
� Servizi di Formazione all'Autonomia 
� Comunità Alloggio Disabili 
� Comunità Socio Sanitarie 
� Servizio di Assistenza Domiciliare disabili (SADH) 

 
AREA ANZIANI 
 

� Servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD) 
� Alloggio protetto per anziani  
� Centri Diurni Anziani 

 
Le unità di offerta sociali che possono accedere al finanziamento devono essere tra quelle  
individuate dalla Giunta Regionale ai sensi della DGR. 23 aprile 2018 n. 45 e devono essere in 
regolare esercizio nell’anno in corso (in possesso dell’autorizzazione al funzionamento oppure, ai 
sensi della l.r. n. 3/2008, 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 proprio codice struttura.  
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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 2017.  
Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2018. 
Il FSR non può essere destinato al finanziamento di unità di offerta sperimentali.  

 
L’Assemblea distrettuale dei Sindaci, in raccordo con l’ATS nell’ambito della Cabina di Regia,  
definisce e approva: 

- I criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale 2018 
- Il piano di assegnazione dei contributi 
- Le motivazioni dell’eventuale esclusione dei contributi agli enti esclusi 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Gli Enti Gestori  delle Unità d’offerta sociali che rientrano tra i destinatari interessati al riparto del 
finanziamento del FSR dovranno presentare la domanda di contributo (allegato A) e la relativa 
scheda di rendicontazione dell’attività anno 2017.  
 
Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre il 22/10/2018, esclusivamente tramite pec 
all’indirizzo udp.pieveemanuele@legalmail.it  e dovranno essere obbligatoriamente corredate da 
tutta la documentazione indicata nel modulo di domanda di contributo.  
Si chiede, inoltre, di inviare contestualmente alla pec, una mail all’Ufficio di Piano al seguente 
indirizzo di posta elettronica francesca.amadeo@comune.pieveemanuele.mi.it contenente la 
medesima documentazione inviata via pec. 
 
Il facsimile della domanda, allegata al presente Avviso, è scaricabile dal sito del Comune di Pieve 
Emanuele. 
 
Le schede per la rendicontazione sono trasmesse via mail solo agli enti che ne facciano esplicita 
richiesta all’Ufficio di Piano al seguente indirizzo mail 
francesca.amadeo@comune.pieveemanuele.mi.it 
 
I Comuni, inoltre, entro la stessa data (22/10/2018), dovranno provvedere al caricamento sul 
portale SMAF delle schede di rilevazione del servizio “Affidi” e “Assistenza domiciliare”. 
 
Per le Unità d’offerta residenziali per minori, la richiesta di contributo deve essere corredata dalla 
dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente gestore, indirizzata all’Ufficio di Piano,  in cui si 
attesti di aver inserito nel gestionale “Minori in Comunità” (Minori web) i dati riferiti ai minori 
accolti nell’anno 2017 in modo completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande che perverranno entro la scadenza saranno valutate sulla base dei Criteri di utilizzo e di 
assegnazione del Fondo Sociale Regionale anno 2018 approvati dall’Assemblea dei Sindaci del 
Distretto Sociale 6 in data 17/09/2018 e adottati con determinazione n. 1059 del 20/09/2018. 
 
Le domande pervenute SUCCESSIVAMENTE alla data di chiusura del presente Avviso, oppure 
che risulteranno incomplete, saranno dichiarate NON AMMISSIBILI.  
 
L’Ufficio di piano, in caso di verifica di condizioni diverse rispetto a quelle dichiarate, valuterà  la 
domanda inammissibile. 
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  Per informazioni 
Ufficio di Piano  

Distretto Sociale 6 ATS Milano C.M. 
tel. 02/90788326 - 351  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
E-mail: francesca.amadeo@comune.pieveemanuele.mi.it 

carmen.viscovo@comune.pieveemanuele.mi.it 
 

 
Allegati: 
All A) Istanza per richiesta di contributo 2018 
 
 
Pieve Emanuele, 20 settembre 2018  

   
 

          Il Responsabile Ufficio di Piano 
                Comune di Pieve Emanuele 

    Ente Capofila del Distretto Sociale 6  
ATS Milano Città Metropolitana  

          Dott.ssa Carmen Viscovo 
 


