UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO
Comune di Sondrio
Tel. 0342-526.428 – Fax. 0342-526.420

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO
PER ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE DEL TERRITORIO
DELL’AMBITO DI SONDRIO
ANNO 2017
Si rende noto che
con deliberazione Dgr. nr 6974 del 31/07/2017, la Giunta Regionale ha assegnato le risorse del
Fondo Sociale Regionale 2017;
tali risorse sono finalizzate al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle aree
Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare attenzione alle situazioni caratterizzate
da specifiche fragilità socio economiche;
per l’anno 2017 sono stati confermati i criteri di riparto a livello regionale per le risorse di parte
corrente:
50% su base storica
50% su base capitaria
sono stati assegnati agli ambiti dei Comuni le risorse del Fondo Sociale regionale per finanziare
nell’esercizio 2017 la rete delle unità d’offerta sociali, servizi e interventi per complessi €
54.000.000,00 a livello regionale;
le risorse assegnate all’Ambito di Sondrio ammontano ad € 316.406,00 come si evince dall’allegato
B della DGR 6974/17;
le risorse assegnate saranno utilizzate per il sostegno alle unità di offerta sociale, servizi e interventi
già funzionanti sul territorio dell’ambito di Sondrio e per contribuire alla riduzione della retta utenti;
è stata destinata una quota pari a € 224.216,00 del Fondo Sociale Regionale per abbattere i
costi/rette dei servizi stessi e le rette a carico dell’utenza per tutti i servizi gestiti in forma associata
o finanziati dall’Ufficio di Piano ed erogati tramite convenzione con gli enti gestori delle unità
d’offerta sociale o tramite voucher;
AREA MINORI E FAMIGLIA
• Affido Familiare
• Assistenza Domiciliare Minori
• Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia
AREA DISABILI
• Servizi di assistenza domiciliare
AREA ANZIANI
• Servizi di assistenza domiciliare
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è stata destinata una quota pari a €. 92.190,00 dei fondi assegnati per il sostegno delle unità
d’offerta (ex. circolare 4), già funzionanti sul territorio dell’ambito e non ricompresi nei servizi
gestiti in forma associata, che di seguito si richiamano:
Asilo Nido, Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia
Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile
Alloggi Protetti per Anziani
Comunità Alloggio Disabili CA
Gli enti gestori delle Unità d’offerta sociale con sede nei comuni dell’Ambito di Sondrio (Albosaggia,
Berbenno in Valtellina, , Caiolo, Caspoggio, Castello dell’acqua, Castione Andevenno, Cedrasco,
Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda,
Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre S. Maria e Tresivio) possono
presentare istanza per la concessione dei contributi inerenti il fondo in oggetto del presente avviso
presso la sede dell’Ufficio di Piano di Sondrio, Via Perego, 11 - 23100 Sondrio - Ente capofila
dell’ambito;
Per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, le unità d’offerta sociali devono essere tra
quelle individuate dalla Giunta Regionale ai sensi della d.g.r. nr. 7287/08 (in possesso della
autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi della l.r. n. 3/08, avere trasmesso al Comune sede
dell’unità d’offerta la Comunicazione Preventiva per l’Esercizio- CPE).
Tali unità d’offerta sociali dovranno, inoltre, essere presenti nel gestionale AFAM
In particolare si evidenzia che:
1. il F.S.R. assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in corso; non sono
ammesse al finanziamento le unità d’offerta che hanno iniziato l’attività nel 2017;
2. 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 2016;
3. il F.S.R. assegnato non può essere destinato alle unità d’offerta sperimentali;
4. la rendicontazione viene presentata dagli enti gestori, pubblici e privati, contestualmente alla
richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o informatici forniti dall’Ufficio di Piano
stesso;
5. per le unità d’offerta residenziali per minori, la richiesta di contributo deve essere corredata dalla
copia della dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente gestore, in cui si attesta di aver assolto
il debito informativo per l’anno 2016 riguardante l’applicativo “Minori in Comunità” (Minori Web);
6. non sono rendicontabili le spese di investimento e gli oneri finanziari e bancari;
L’Assemblea dei Sindaci, considerando la programmazione d’ambito, in aderenza alla procedura ed
in linea ai criteri per l’assegnazione del Fondo sociale Regionale anno 2017 (allegato A) al presente
avviso), procederà all’approvazione del piano di riparto ed all’assegnazione dei contributi agli enti
gestori che avranno presentato domanda.
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TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A PRESENTARE DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL F.S.R DOVRANNO:

presentare istanza compilando modulo richiesta di contributo predisposto dall’Ufficio di Piano per
ciascuna unità offerta per cui si presenta l’istanza ed allegare ad essa dichiarazioni di responsabilità
e scheda analitica riferita alla specifica unità di offerta.
Si veda modulistica allegata al presente avviso disponibile sul sito https://www.udpsondrio.it ;
La domanda datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante completa di allegati, dovrà essere
inoltrata a:
Comune di Sondrio -Ufficio di Piano

•
•
•

Piazza Campello, 1
23100 Sondrio
con una delle seguenti modalità:

posta ordinaria o raccomandata A/R indicando sulla busta “domanda per l’assegnazione del F.S.R”
consegna a mano presso la sede all’indirizzo sopra indicato
via pec - protocollo@cert.comune.sondrio.it "solo da altra casella PEC non da mail non certificata”
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 13 OTTOBRE 2017 ore_12.00_____

Si specifica, già fin da ora, che il termine è perentorio, per documenti presentati in modalità cartacea farà
fede la data e l'ora di consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Sondrio, in caso di invio mezzo PEC
faranno fede data e ora della ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di gestione.
Controlli L’Ufficio di Piano potrà effettuare controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese
all’atto della presentazione della domanda ai sensi della normativa vigente. Ferma restando la
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli effettuati emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Si informa, ai sensi della legge n.
196/2003, che i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso Pubblico verranno utilizzati esclusivamente
per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati sono stati raccolti. I dati
verranno trattati sia con mezzi cartacei, sia con mezzi automatizzati, nel rispetto della normativa specifica e
da quanto previsto dalla legge sulla privacy. Titolare del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio di piano di
Sondrio
Le informazioni inerenti il presente Avviso possono essere richieste agli operatori dell’ufficio di piano
tramite email al seguente indirizzo: pianodizona@comune.sondrio.it o al numero tel. 0342- 526283.
Il presente avviso pubblicato sul sito dell’Ufficio di Piano di Sondrio sarà inviato ai Comuni dell’Ambito per
la pubblicazione sui siti internet istituzionali.
Sondrio lì 26/09/2017
Il Responsabile Ufficio di Piano
F.to Luca dott. Verri
Allegati:
A) Criteri per l’assegnazione del Fondo sociale Regionale anno 2017;
B) Modelli per richiesta contributo:
1. Modello richiesta contributo;
2. Modello dichiarazione di responsabilità ritenuta del 4%;
3. Schede analitiche.
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