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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI F.S.R. 2013 – d.g.r. 326 del 27.6.2013 

  
approvati dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci – deliberazione n. 6 del 29.7.2013  
 
 
Per l’anno 2013 Regione Lombardia, con la DGR n. 326/2013, ha ripristinato il Fondo Sociale 
Regionale nella sua tradizionale organizzazione e ripartizione, prevedendo pertanto contributi rivolti 
al funzionamento per l’anno 2012 di unità di offerta sociale afferenti alle aree minori e famiglia, 
anziani e disabili (si veda allegato della DGR sopracitata).  

I criteri che seguono sono stati semplificati anche nell’ottica di attendere l’avvio e la sperimentazione 
della cabina di regia congiunta e integrata tra ASL e ambiti distrettuali, che si pone l’obiettivo del 
governo, verifica e monitoraggio degli interventi, e per sviluppare un approccio integrato di presa in 
carico. 

 

a) SERVIZI AMMESSI: Sono ammessi al contributo sul FSR 2012 tutti gli enti gestori pubblici e 
privati, titolari delle unità d’offerta della rete sociale successivamente individuate sulla base 
della normativa vigente, aventi sede di attività nel territorio distrettuale, in possesso 
dell’autorizzazione al funzionamento/dichiarazione inizio attività relativa all’anno 2012 oppure 
ai sensi della L.R. 3/2008 che abbiano trasmesso al comune sede dell’unità d’offerta la 
Comunicazione Preventiva per l’esercizio, corredata di tutta la documentazione necessaria e 
con esito positivo della visita di vigilanza ASL. Le predette unità d’offerta sociale devono essere 
regolarmente funzionanti anche al momento della presentazione dell’istanza di contributo. Per 
quanto riguarda i “servizi per la prima infanzia”, sono ammessi al finanziamento 
esclusivamente i servizi pubblici e privati accreditati con atto dirigenziale del comune di 
Cernusco sul Naviglio. 

b) COSTI AMMISSIBILI: verrà preso in considerazione, come importo massimo erogabile, la cifra 
risultante dalla differenza tra spese ed entrate dichiarate “ammissibili” nelle schede per 
l’assolvimento del debito informativo. Nel caso risultasse una differenza attiva tra entrate 
ammissibili e costi ammissibili, non verrà erogata alcuna quota di contributo.  
Per tutti i servizi comunali non verranno rendicontate ne considerate le spese 
amministrative/operative relative all’impegno stimato del personale interno all’ente per 
attività amministrativa di back office (responsabile, assistente sociale, personale 
amministrativo...), fatto salvo per quegli operatori con incarichi operativi e costi diretti sul 
servizio. 
Tutte le spese ammissibili devono essere rendicontate al netto del FSR dell’anno precedente e 
al netto di eventuali altri canali di finanziamento ricevuti nel corso del 2012, i quali dovranno 
essere dichiarati nelle schede di rendicontazione. 

c) RESPONSABILITA’:  Tutte le dichiarazioni e autocertificazioni vanno presentate ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza della responsabilità penale in cui si incorre in 
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caso di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. in 
questione.  

 
1) AREA MINORI  

 

a) SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO E NIDI AZIENDALI, MICRONIDI, NIDI FAMIGLIA, CENTRI 
PER LA PRIMA INFANZIA) 

 

Saranno ammessi alla valutazione per l’erogazione del contributo i servizi per la prima infanzia 
accreditati dal Distretto di Cernusco sul Naviglio. Le unità d’offerta private potranno rendicontare solo le 
spese relative ad utenti residenti nel territorio distrettuale.  
 
La ripartizione del budget viene effettuata in proporzione al costo ammissibile.  
 
 
b) SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI (COMUNITÀ EDUCATIVE COMPRESE QUELLE MAMMA-
BAMBINO, CENTRI DI PRONTO INTERVENTO, COMUNITÀ FAMILIARI E ALLOGGI PER L’AUTONOMIA) E 
AFFIDI FAMILIARI  
 
Il budget complessivo viene ripartito in proporzione al costo ammissibile sostenuto dai comuni.  
 
c) SERVIZI DIURNI PER MINORI (CENTRI RICREATIVI DIURNI) 
 
C.R.D. 
 
La ripartizione del budget viene effettuata in proporzione al costo ammissibile.  
 
C.A.G. e E.D.S.  
 
La ripartizione del budget viene effettuata in proporzione al costo ammissibile.  
 
 
d) ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 
 
La ripartizione del budget viene effettuata in proporzione al costo ammissibile.  
 
 
2) AREA DISABILI  
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a) SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE compresi minori disabili (budget unico da considerare con 
SAD anziani) 
 
La ripartizione del budget viene effettuata in proporzione al costo ammissibile.  
 
b) CENTRI SOCIO EDUCATIVI  
 
La ripartizione del budget viene effettuata in proporzione al costo ammissibile.  
 
 
c) SERVIZI DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA  
 
La ripartizione del budget viene effettuata in proporzione al costo ammissibile.  
 
d) COMUNITA’ ALLOGGIO  
 
La ripartizione del budget viene effettuata in proporzione al costo ammissibile.  
 
e) RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE NETTE DERIVANTI DALLE RETTE DI INSERIMENTO DI DISABILI 
PRESSO S.F.A., CENTRI SOCIO EDUCATIVI, COMUNITA’ ALLOGGIO 
 
La ripartizione del budget viene effettuata in proporzione al costo ammissibile.  
 
 
3)AREA ANZIANI 

 

a) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
La ripartizione del budget viene effettuata in proporzione al costo ammissibile.  
 
4) FONDO DI RISERVA – SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA  
 
L’Ambito distrettuale, in coerenza con la programmazione del Piano di Zona 2012/2014, stante 
l’attuale situazione di difficoltà economica e l’aumento considerevole del numero di persone che si 
rivolgono ai servizi sociali a causa di problemi lavorativi, destina la quota del 2% del FSR 2013 al 
sostegno dei comuni per le spese sostenute per l’erogazione di servizi di inserimento lavorativo 
attraverso soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di intermediazione lavorativa, ai sensi del 
d. lgs. 276/2003 e della l.r. 22/2006.  
 
La ripartizione del budget viene effettuata in proporzione al costo ammissibile. Nel costo non vanno 
considerate le somme erogate per lo svolgimento dei tirocini extra curriculari.  
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5) CRITERIO RESIDUALE 

 
Nell’ipotesi in cui uno o più budget destinati alle aree sopra indicate non dovessero essere distribuiti 
totalmente o parzialmente, il relativo avanzo verrà destinato al budget delle spese per inserimento 
minori in comunità alloggio a seguito di decreto dell’Autorità Giudiziaria. 
 
RIPARTO BUDGET FSR 2013 
 

AREA DI RIFERIMENTO BUDGET ASSEGNATO 

  

MINORI  

Servizi per la prima infanzia accreditati  139.539,10 

Servizi residenziali per minori e affidi  210.000,00 

C.R.D.  30.000,00 

C.A.G. e E.D.S.  65.000,00 

Assistenza domiciliare minori  54.000,00 

ANZIANI  

Assistenza domiciliare (budget unico compresi disabili)  110.000,00 

AREA DISABILI  

Centri Socio Educativi  7.500,00 

Servizi Formazione all’Autonomia  7.500,00 

Comunità alloggio  3.000,00 

Rimborso rette ai comuni  121.000,00 

FONDO RISERVA 2%  

Servizi per l’integrazione lavorativa 15.255,90 

  

TOTALE € 762.795,00 

 


