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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI F.S.R. 2010  

(rendiconto della gestione 2009 dei servizi) 

  
approvati dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci – deliberazione n. 8 del 5/5/2010 
 
 
Premesso che: 
 
a) SERVIZI AMMESSI: sono ammessi al contributo sul FSR 2010 tutti gli enti gestori 

pubblici e privati, titolari delle unità d’offerta della rete sociale citate nella DGR 
11255/2010 provviste, sulla base della normativa vigente, dell’autorizzazione al 
funzionamento/dichiarazione inizio attività relativa all’anno in corso (2009) 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.  

b) COSTI AMMISSIBILI: laddove sia prevista l’erogazione di una percentuale di 
contributo sul costo del servizio, verrà preso in considerazione l’importo 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.  

c) UTENTI: anche per quest’anno, la citata DGR 11255, prevede che gli ambiti 
distrettuali sono tenuti, ai fini della determinazione dei contributi, a calcolare anche 
le prestazioni erogate ad utenti non residenti nel territorio di propria competenza.  

 
 
1) AREA MINORI  

 

a) SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO E NIDI AZIENDALI, MICRONIDI, NIDI 
FAMIGLIA, CENTRI PER LA PRIMA INFANZIA) 
 
Oltre al finanziamento dei nidi pubblici, i nidi privati saranno finanziati se in possesso di 
convenzione per la riserva posti a favore di uno o più Comuni dell’ambito territoriale e solo 
per il numero di posti convenzionati.  
1. contributo di € 400,00 al mese per ciascun bambino disabile inserito (sarà richiesta 

copia della segnalazione inviata da un servizio specialistico o dal servizio sociale 
comunale). 

2. budget residuo, al netto del contributo assegnato in base al criterio 1, attribuito nella 
seguente misura: 
� 90% in funzione dei bambini frequentanti, sulla base dei seguenti punteggi: 

- per ogni bambini inserito con età < 1 anno: punti 5 (tempo pieno) punti 3 (tempo 
parziale); 



 
 
 
 
 

                     comune capofila 
 

 Città di                                                                          

  CERNUSCO                       
 SUL NAVIGLIO                     
                                                                               
                                                                          
P r o v i n c i a  d i   M i l a n o         

  

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Piano di Zona DISTRETTO N. 4 - Comuni di : 
 
Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina dè 
Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano 
con Bornago. 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2 - C.A.P. 20063 
Tel. 02.9278434 - Fax 02.9278361 – e-mail: pianodizona@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154 
 

- per ogni bambino inserito con età > 1 anno: punti 2 (tempo pieno) punti 1 (tempo 
parziale); 

� 10% 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 
 
Il budget complessivo viene ripartito in proporzione al costo ammissibile sostenuto dai 
comuni.  
 
c) SERVIZI DIURNI PER MINORI (CENTRI RICREATIVI DIURNI) 
 
C.R.D. 
 
1. contributo di € 50,00 per ogni bambino disabile frequentante, per ogni settimana di 

frequenza del servizio; 
2. contributo di € 100,00 per ogni settimana completa (ovvero per almeno 3gg) di 

apertura del servizio oltre le 4 settimane;  
3. contributo di € 100,00 per ogni settimana completa (ovvero almeno 3gg) con apertura 

giornaliera con utenza per almeno 9 ore; 
4. Ripartizione del budget residuo, al netto dei contributi di cui ai punti 1 e 2, in 

proporzione al costo ammissibile. 
 
C.A.G. e E.D.S.  
 
1. Funzionamento con utenza per almeno 45 settimane all’anno = contributo forfait di € 

300,00 a struttura;  

2. Apertura per più di 5 giorni settimanali = contributo forfait di € 300,00 a struttura;  

3. Apertura serale per tutto l’anno:  
� Contributo di € 200,00 a struttura se il centro è aperto una sola sera alla settimana 

dalle ore 20;  
� Contributo forfait € 400,00 a struttura se il centro è aperto più di una sera alla 

settimana dalle ore 20;  

4.   Destinatari del servizio:  
� Contributo forfait di € 1.000,00 a struttura se i destinatari del servizio, oltre ad 

essere minori-giovani e sono anche minori con disagio conclamato; 
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� Contributo forfait di € 3.000,00 a struttura se i destinatari del servizio, oltre ad 
essere minori-giovani e minori con disagio conclamato, sono anche minori 
sottoposti a procedimento penale. 

5.   Ripartizione del budget residuo in proporzione al costo ammissibile. 
 
 
d) ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 
 
Ripartizione del budget in proporzione al costo ammissibile  
 
 
2) AREA DISABILI  

 
a) SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE compresi minori disabili (budget unico da 
considerare con SAD anziani) 
 
1. Quota forfetaria di € 2.000,00 agli enti che abbiano utenti in carico per almeno 6 

giorni alla settimana. 

2. Ripartizione del budget residuo, al netto del criterio precedente, in proporzione al 
costo ammissibile. 

 
b) CENTRI SOCIO EDUCATIVI  
 
1. Apertura del centro per più di 7 ore al giorno = contributo di € 250,00 per utente  
2. Il budget residuo, al netto del criterio 1, si attribuisce come segue: 

� 70% in funzione delle giornate effettive di presenza degli utenti  
� 30% in proporzione al costo ammissibile  

 
 
c) SERVIZI DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE 
PERSONE DISABILI 
 
1. 50% del budget in relazione agli utenti in carico, secondo i seguenti parametri: 

� utente in carico a tempo pieno (7 ore giornaliere): parametro 1 
� utente in carico a tempo parziale (meno di 7 ore giornaliere): parametro 0,6 

 
2. 50% del budget in proporzione al costo ammissibile 
 
d) COMUNITA’ ALLOGGIO  
 

1. Quota forfetaria di € 500,00 per ogni utente inserito 
2. Il budget residuo, al netto del criterio precedente, in proporzione al costo 

ammissibile.  
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Nel costo ammissibile non devono essere conteggiati oneri già in capo alla Regione. 
 
e) RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE NETTE DERIVANTI DALLE RETTE DI INSERIMENTO 
DI DISABILI PRESSO S.F.A., CENTRI DIURNI, COMUNITA’ ALLOGGIO E STRUTTURE 
RESIDENZIALI 
 
Riparto in proporzione al costo ammissibile. 
 
3) AREA ANZIANI  

 
a) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
1. Quota forfetaria di € 2.000,00 agli enti che assicurino il servizio per almeno 6 giorni 

alla settimana. 

2. Ripartizione del budget residuo, al netto del criterio precedente, in proporzione al 
costo ammissibile. 

 
4) AREA INTEGRAZIONE LAVORATIVA  

 
a) SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
 
1. contributo di € 250,00 per ogni progetto di stage (tirocini lavorativi) realizzato;  
2. contributo di € 300,00 per ogni assunzione effettuata; 
3. contributo di € 100,00 per ciascun utente in carico al servizio; 
4. il budget residuo, al netto dei criteri precedenti, attribuito in proporzione costo 

ammissibile (spesa di personale, spese organizzative ecc..). Sono escluse le spese 
derivanti dalle borse lavoro erogate. 

 
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 
del punto 2 lett. e).  
 
RIPARTO BUDGET FSR 2010 
 

AREA DI RIFERIMENTO BUDGET ASSEGNATO 
Area Minori  
Servizi per la prima infanzia € 250.000,00 
Servizi residenziali per minori € 185.088,00 
C.R.D. € 45.564,00 
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C.A.G. e E.D.S. € 102.632,00 
Assistenza domiciliare minori  € 73.231,00 
  
Area Disabili  
Centri Socio Educativi € 10.000,00 
S.F.A. € 33.533,00 
Comunità Alloggio € 5.000,00 
Rimborso ai comuni per rette € 50.000,00 
  
Area Anziani  
Assistenza domiciliare (budget unico compresi disabili) € 121.390,00 
  
Area integrazione lavorativa  
Servizio inserimento lavorativo € 50.000,00 
  
TOTALE € 926.438,00* 
 


