Il Distretto di Saronno
FONDO SOCIALE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI anno 2017
AVVISO PUBBLICO

La Regione Lombardia, con deliberazione n. 6974 del 31/07/2017, ha assegnato per
l’anno in corso le risorse del Fondo Sociale Regionale, finalizzate al cofinanziamento dei
seguenti servizi e interventi:
Area minori: Asili nidi, Centri ricreativi diurni per minori, Centri aggregazione giovanili,
Assistenza domiciliare minori, Comunità alloggio e centri di pronto intervento per minori,
Affidi.
Area disabili: Centri socio educativi, Servizi di formazione all’autonomia, Servizio di
Assistenza Domiciliare disabili, Comunità alloggio e centri di pronto intervento per disabili.
Area anziani: Assistenza domiciliare, Alloggi protetti per Anziani, Centri diurni Anziani.
Il Fondo Sociale Regionale deve essere utilizzato per il sostegno delle unità d’offerta
sociali, servizi ed interventi, già funzionanti sul territorio e per contribuire alla riduzione
delle rette degli utenti, laddove richiesto.
In particolare, l’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Saronno, nella seduta del
21/09/2017 ha riconfermato che le risorse saranno finalizzate:




al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali dei comuni,
al cofinanziamento di servizi e interventi del privato sociale storicamente destinatari
di tale contributo,
eventuali nuove richieste saranno appositamente valutate in ragione dei bisogni
ritenuti prioritari dall’ambito, non modificando comunque tale percentuale di
distribuzione tra pubblico e privato.

Possono presentare la domanda gli Enti gestori delle unità d’offerta sopra richiamate
precisando che:
1. il Fondo regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in
corso;
2. ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’ente gestore, vengono
prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, delle spese e dei ricavi dell’anno
2016;
la rendicontazione viene presentata al programmatore locale dagli enti gestori, pubblici e
privati, contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o
informatici forniti dalla Regione
Per poter accedere al contributo previsto gli Enti gestori devono provvedere a far pervenire
la domanda di contributo unitamente alle schede di rendicontazione a consuntivo delle
attività svolte nell’anno 2016.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata al 13 ottobre 2017.
Gli Enti gestori interessati possono richiedere le schede di rendicontazione inviando una
mail all’indirizzo: ufficiodipiano@comune.saronno.va.it . Per informazioni: 02.96710384.

La domanda, corredata delle citate schede adeguatamente compilate, deve pervenire:
1) in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Saronno, indirizzata al Settore
“Servizi Sociali – c/o Ufficio di Piano – Piazza della Repubblica, 7 – 21047 Saronno ”
entro la data del 13/10/2016.
oppure
2) come file PDF / word / excel ( a seconda del tipo di scheda utilizzata ) all’indirizzo:
ufficiodipiano@comune.saronno.va.it entro la data del 13/10/2017.

