AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5
Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - FONDO SOCIALE
REGIONALE ANNO 2020 DGR N. 3663 DEL 13.10.2020
(Delibera ADdS N.9 del 03.11.2020)
1 - PREMESSA
In data 13.10.2020 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 3663 “Determinazioni in
merito alla ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2020”. 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 in essere. La d.g.r. 28 dicembre 2018 n. X/7631 “Linee di
indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020” individua tra le priorità, in
continuità col precedente triennio di programmazione sociale, lo sviluppo di sistemi di conoscenza
orientata a meglio identificare i reali bisogni della persona e della famiglia, la definizione di percorsi
di presa in carico integrati tra Aziende sanitarie e Comuni, la ricomposizione tra risorse locali,
regionali, statali e comunitarie destinate allo sviluppo del welfare lombardo, anche attraverso la Cabina
di regia di cui alla d.g.r. n.326/13. La strada indicata dal Livello Regionale persegue lo sviluppo di un
approccio più integrato tra ATS, ASST e Comuni, sia in risposta ai bisogni sociosanitari e sociali
espressi dalle persone sia alla necessità di un migliore utilizzo di tutte le risorse regionali e statali
assegnate.
2 - RISORSE
Sulla base dei criteri introdotti con i riparti del Fondo Sociale Regionale per le annualità 2018 e 2019,
che sostituiscono quelli previsti dalla d.g.r. 29 marzo 2006 n. VIII/2222 “Ripartizione delle risorse
regionali per i servizi e gli interventi per l’anno 2006” – allegato 1, anche per l’annualità 2020 si
applicano gli stessi criteri di riparto previsti dalla d.g.r. 22 luglio 2019 n. XI/1978, come di seguito
specificato:
1) 50% delle risorse ripartite su base capitaria (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2020);
2) 30% delle risorse ripartite sulla base dei seguenti dati:
a) numero posti delle unità di offerta sociali attive al 31/12/2019 (Anagrafica regionale
AFAM);
b) numero utenti dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, persone con disabilità
e minori (rendicontazione da Fondo Sociale Regionale 2019 – flusso informativo Schede
domiciliari);
c) numero minori in affidamento familiare (rendicontazione da Fondo Sociale Regionale 2019
– flusso informativo Affidi);
3) 20% delle risorse ripartite sulla base del numero di unità di offerta sociali cofinanziate con il Fondo
Sociale Regionale, (rendicontazione 2019 – flussi informativi Schede analitiche e Schede domiciliari)
rapportato sul totale delle unità di offerta sociali attive al 31/12/2019 presenti nell’Ambito territoriale
(Anagrafica regionale AFAM) escludendo dal calcolo l’unità di offerta sociale Centro Ricreativo
Diurno per Minori
Il fondo assegnato all’Ambito Territoriale Distretto 5 di Melzo per l’anno 2020 è pari ad € 481.801,06
3 - MODALITÀ 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:
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Servizi per la prima infanzia ACCREDITATI (Asili nido e nidi aziendali, Micronidi, Nidi
famiglia e Centri per la Prima Infanzia)
Servizi Diurni per minori (Centri ricreativi diurni)
Assistenza domiciliare minori (ADM)
Affidi
Rette per minori in comunità
Centri Socio Educativi
Centri Diurni Anziani
Comunità Socio Sanitarie
Servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD)
Servizio di assistenza domiciliare disabili (SADH)

Le unità di offerta sociali che possono accedere al finanziamento devono essere tra quelle individuate
dalla Giunta Regionale ai sensi della DGR.7287/08 e devono essere in regolare esercizio nell’anno in
corso ed essere presenti nel gestionale AFAM con proprio codice struttura.
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 2019.
Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2020.
Il FSR non può essere destinato al finanziamento di unità di offerta sperimentali.
L’Assemblea distrettuale dei Sindaci definisce e approva:
- I criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale 2020
- il piano di assegnazione dei contributi
- i criteri di assegnazione
- le motivazioni dell’eventuale esclusione dei contributi agli enti esclusi
Pertanto la presentazione della domanda di contributo non comporta l’assegnazione dello stesso che
avverrà sulla base dei criteri di riparto stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci .
4 - 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 e la relativa scheda di
rendicontazione dell’attività anno 2019.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comunemelzo@pec.it e
dovranno obbligatoriamente allegare tutta la documentazione indicata nella domanda di contributo. 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 fruggeri@comune.melzo.mi.it
La domanda di contributo corredata dalle schede di rendicontazione delle attività anno 2019 dovrà
essere inviata all’Ufficio di Piano entro e non oltre le ore 12.00 del 18 Dicembre 2020
Il fac-simile dell’istanza e la documentazione da allegare sono scaricabili in formato editabile dal sito
dell’Ambito distrettuale http://www.pianodizonaambito5.it
5 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le Domande saranno valutate secondo i criteri generali e specifici di ogni Unità di Offerta approvati
dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci del 03.11.2020 Delibera N. 9.
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6 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE
Conclusa la fase di valutazione l’Ufficio Unico/Ufficio di Piano trasmetterà ai soggetti beneficiari
l’esito della stessa con conseguente comunicazione dell’importo economico.
Ai soggetti esclusi dall’attribuzione del contributo verrà comunicato l’esito con le motivazioni
dell’esclusione.
7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Valutata la regolarità formale delle domande pervenute entro il termine del presente avviso e verificato
il possesso dei requisiti previsti, l’Ufficio Unico/ Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Distretto 5,
sulla base delle richieste ammesse, predisporrà il Piano di assegnazione dei contributi, che dovrà essere
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell’Ambito distrettuale.
L’ufficio di Piano procederà ad erogare agli aventi diritto la liquidazione delle risorse del FSR 2020
spettanti, come da Piano di assegnazione dei contributi approvato.
8 - CONTROLLI
È riconosciuta al Responsabile dell’Ufficio Unico/Ufficio di Piano o suo delegato la più ampia facoltà
di controllo in merito:
alle dichiarazioni effettuate dai soggetti richiedenti;
alle rendicontazioni economico-finanziarie presentate.
È facoltà dell’Ufficio Unico/Ufficio di Piano richiedere agli Enti Gestori la documentazione
comprovante le dichiarazioni o rendicontazioni effettuate.
9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del
Regolamento UE 679/16.
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per il Fondo Sociale Regionale per l’Ambito
Territoriale Distretto 5 Melzo, la rilevazione del debito informativo nei confronti di Regione
Lombardia e il riparto del Fondo Sociale Regionale, come da D.G.R. XI/3663/2020 di Regione
Lombardia che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Comune di Melzo Capofila dell’Ambito Territoriale Distretto
5 si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati
particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione
di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del
Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a
21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione,
diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati
personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
I dati potranno essere comunicati a: ATS Milano Città Metropolitana, Regione Lombardia e Comuni
dell’Ambito.
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi artt. 4 comma 7 e 24 del GDPR è Il Comune di Melzo con
sede in Melzo (MI), Piazza Vittorio Emanuele II, n.1. Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi
degli artt. 4 comma 8 e 28 del GDPR è il Responsabile dell’Ufficio Unico/Ufficio di Piano , dott.ssa
Lorena Trabattoni.
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Per esercitare i propri diritti si prega di inviare la richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO) nominato ai sensi art. 37 del GDPR, Dott. Giancarlo Favero all’indirizzo di posta elettronica
dpo@datasecurity.it.

10 - INFORMAZIONI
Eventuali informazioni o richieste di chiarimenti dovranno essere indirizzate all’Ufficio Unico/Ufficio
di Piano Piazza Vittorio Emanuele II 20066 MELZO, in particolare all’indirizzo mail
fruggeri@comune.melzo.mi.it

Data 18.11.2020

La Responsabile
Ufficio Unico
Ufficio di Piano
Dott.ssa Lorena Trabattoni

Ufficio di Piano
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - MELZO
Tel. 0295120267 – 0295120279 – 0295129229 – 0295120235 - Fax. 02 95738621
ltrabattoni@comune.melzo.mi.it – ecorbetta@comune.melzo.mi.it - fruggeri@comune.melzo.mi.it fpellegrino@comune.melzo.mi.it – rpostiglione@comune.melzo.mi.it

