Valle Imagna – Villa d’Almè
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
Azienda Speciale Consortile

AVVISO
FONDO SOCIALE REGIONALE 2019 PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI
INTERVENTI SOCIALI AFFERENTI ALLE AREE MINORI E FAMIGLIA, DISABILI ED ANZIANI

L’AMBITO TERRITORIALE VALLE IMAGNA - VILLA D’ALME’
(SOGGETTO PROPONENTE)

RENDE NOTO CHE
Con deliberazione n. XI/1978 del 22/07/2019, la Giunta Regionale ha assegnato le risorse relative al Fondo Sociale
Regionale anno 2019.
Nel recepire il provvedimento l’Ambito territoriale Valle Imagna Villa d’Almè fa proprie le finalità della
deliberazione suddetta, declinate di seguito.

FINALITÀ
Le risorse disponibili sono finalizzate al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle aree
Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare attenzione anche alle situazioni caratterizzate da
specifiche fragilità socio-economiche.
Le risorse a disposizione verranno utilizzate per il sostegno delle unità di offerta sociali, dei servizi e degli
interventi, già funzionanti sul territorio e per contribuire alla riduzione delle rette degli utenti, laddove richiesto,
e comunque per il sostegno dei bisogni delle famiglie soprattutto in questo momento di crisi socio-economica.
RISORSE
Le risorse assegnate per l’anno 2019 ammontano complessivamente, a livello regionale, ad euro 54.000.000,00=;
nello specifico le risorse attribuite all’Ambito territoriale Valle Imagna Villa d’Almè ammontano ad euro
300.920,24.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
I possibili beneficiari delle risorse a disposizione sono gli Enti gestori pubblici e privati, di unità d’offerta sociali
così come indicate di seguito nel presente avviso, in esercizio in uno dei comuni dell’Ambito territoriale Valle
Imagna - Villa d’Almè.
REQUISITI E CONDIZIONI
Per poter accedere al contributo del Fondo Sociale Regionale le unità di offerta sociali devono essere tra quelle
già individuate dalla Giunta regionale ai sensi della D.g.r n. 45 del 23 aprile 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 all’Azienda Valle Imagna Villa d’Almè e per conoscenza 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 a seguito della registrazione da parte dell’Ufficio
di Piano.
Per quanto concerne le unità di 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 attesta di aver
inserito nel gestionale “Minori in Comunità” (Minori Web) i dati riferiti ai minori accolti nell’anno 2018, in modo
completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia.
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INTERVENTI/UNITÀ D’OFFERTA SOCIALI FINANZIABILI
Gli interventi/unità d’offerta della rete sociale regionale che possono essere sostenute dal Fondo Sociale
Regionale sono le seguenti:
AREA MINORI E FAMIGLIA
Affidi: Affido di minori a Comunità o a famiglie (etero familiare o a parenti entro il quarto grado);
Assistenza Domiciliare Minori;
Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia;
Asilo Nido, anche organizzato e gestito in ambito aziendale (Nido Aziendale);
Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia;
Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile.
AREA DISABILI
Servizio di Assistenza Domiciliare;
Centro Socio Educativo;
Servizio di Formazione all’Autonomia;
Comunità Alloggio Disabili.
AREA ANZIANI
Servizio di Assistenza Domiciliare;
Alloggio Protetto per Anziani;
Centro Diurno Anziani;
Comunità Alloggio Sociale per Anziani.
SPESE AMMISSIBILI/NON AMMISSIBILI
Ai fini della presentazione della domanda:
• sono ammesse al finanziamento le unità di offerta attive nel 2019; nel caso in cui l’unità di offerta cessasse
l’attività nel 2019, il finanziamento dovrà essere modulato in base al periodo di attività svolta nel corso
del 2019;
• vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell’anno 2018;
• non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2019;
• il Fondo Sociale Regionale assegnato non può essere destinato alle unità di offerta sperimentali.
• La rendicontazione riferita all’anno 2018 deve essere presentata all’Ufficio di Piano dagli Enti Gestori
pubblici e privati contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o informatici
forniti dall’Ufficio di Piano stesso.
TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – DOCUMENTI DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA
Gli Enti gestori interessati, pubblici e privati, di unità d’offerta sociali, per poter accedere al contributo del Fondo
Sociale Regionale dovranno presentare apposita istanza corredata dalle schede di rilevazione specifiche per
ciascun servizio. Nello specifico ciascun Ente dovrà compilare:

•
•

Enti gestori Privati:
Scheda_analitica_Udo_sociali_consuntivo_2018 (Asili Nido, Centri di Aggregazione Giovanile (C.A.G.),
Servizio di Formazione all’Autonomia - S.F.A., Centro Socio Educativo -C.S.E);
Istanza assegnazione contributo;
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•

•
•
•

•

Dichiarazione e modalità di liquidazione contributo.
Enti gestori Pubblici:
Scheda Affidi_consuntivo_2018 (da caricare su Piattoforma regionale SMAF)
Scheda Servizi_domiciliari_consuntivo_2018 (da caricare su Piattoforma regionale SMAF)
Scheda_analitica_ Udo_ sociali_consuntivo_2018 (Asili Nido, Centri di Aggregazione Giovanile (C.A.G.),
Servizio di Formazione all’Autonomia - S.F.A., Centro Socio Educativo -C.S.E) da trasmettere tramite posta
elettronica.
Istanza assegnazione contributo.

L’istanza di assegnazione contributo, sottoscritta dal Legale Rappresentante e corredata dalle schede richieste,
dovrà pervenire compilata in ogni sua parte, entro venerdì 20.09.2019 all’indirizzo e-mail:
amministrazione@ascimagnavilla.bg.it, o all’indirizzo di posta certificata: segreteria@pec.ascimagnavilla.bg.it.
COME VENGONO VALUTATE LE DOMANDE
Sarà cura dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale Valle Imagna Villa d’Almè, verificare la completezza e la
correttezza delle istanze che verranno presentate dagli Enti gestori. Nel caso si riscontrassero anomalie l’Ufficio
di Piano potrà procedere a richiedere documentazione aggiuntiva a supporto dell’istruttoria.
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE - MODALITÀ DI
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ad ogni Ente gestore sarà comunicato l’esito della propria istanza oltre che la modalità d’erogazione
dell’eventuale contributo assegnato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Valle Imagna - Villa
d’Almè.
CONTROLLI, REVOCHE, SANZIONI
È facoltà dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale Valle Imagna - Villa d’Almè controllare, tramite analisi
documentale e visite ai servizi, la veridicità di quanto dichiarato nella domanda e, qualora vi fossero specifiche
situazioni, revocare il beneficio e/o sanzionare l’Ente Gestore.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La trattazione dei dati personali raccolti avviene in applicazione del D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003 (codice in
materia dei dati personali)” e successive modifiche e integrazioni e del regolamento UE 2016/679.
Responsabile del trattamento dei dati è l’Azienda Valle Imagna –Villa d’Almè Azienda Territoriale per i servizi
alla persona.
A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano al numero 035 851782 oppure all’indirizzo eamministrazione@ascimagnavilla.bg.it.

Il presente avviso, sarà inviato a tutti i Comuni dell’Ambito territoriale Valle Imagna Villa d’Almè e pubblicato
sul sito dell’Azienda Valle Imagna Villa d’Almè www.ascimagnavilla.bg.it .
Allegati
• Affidi_consuntivo_2018
• Servizi_domiciliari_consuntivo_2018
• Scheda_analitica_ Udo_ sociali_consuntivo_2018
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•
•

Istanza assegnazione contributo
Dichiarazione e modalità di liquidazione contributo.
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