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           Città di                           

   CERNUSCO                        

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

 

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

 

AREA: SERVIZI AL CITTADINO                                                        17 settembre 2007 
SETTORE: SERVIZI SOCIALI 
SERVIZIO: Ufficio Interventi Sociali 
Telefono: 02.9278.272/Fax 02.9278.361 
e-mail: ssociali1@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it  
 
 

AVVISO 
 

 
Oggetto: BANDO per la richiesta di finanziamento ai sensi del Fondo Sociale Regionale  - 
(ex circolare reg. n. 4/2004) ai sensi della d.g.r.  n. 5223 del 2 agosto 2007 ad oggetto 
“Ripartizione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi sociali per l’anno 2007” 
 
 Con riferimento alla delibera regionale indicata in oggetto, contenente le nuove indicazioni per 
la gestione del Fondo Sociale Regionale anno 2007, si informa che  l’amministrazione del Fondo sarà 
di competenza dei Distretti Sociali. 
 
La Regione Lombardia attraverso propri atti,  ha demandato ai Distretti la definizione dei criteri di 
riparto del Fondo, che sono stati definiti dal Tavolo Politico del Distretto 4 (Assemblea dei Sindaci 
distrettuale) nella seduta del 5 settembre 2007. 
 
La Regione ha inoltre stabilito le scadenze relative alla presentazione del piano di riparto del fondo; 
di conseguenza i Distretti hanno proceduto ad individuare le scadenze per la presentazione delle 
schede compilate a cura degli Enti gestori. 
 
Le schede di rilevazione, accompagnate  dalla lettera di richiesta di contributo, a cura del legale 
rappresentante dell’Ente, dovranno essere consegnate secondo le seguenti modalità: 

� direttamente  presso l’Ufficio di Piano del Distretto in via Don Galimberti n. 2 - Gorgonzola; 
� per posta : Comune di Gorgonzola via Italia n. 62 – 20064 Gorgonzola (Mi) – specificando 

sulla busta “alla c.a. Ufficio di Piano”. 
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno venerdì 28 settembre 2007 

 
La documentazione relativa alla compilazione è disponibile sul sito del Comune di Gorgonzola 
(www.comune.gorgonzola.mi.it) 
 
Si richiede per completezza nella ricezione dei dati di poter ricevere, oltre alle modalità 
sopraindicate, anche una copia informatica della documentazione (mail: 
pianodizona4@comune.gorgonzola.mi.it). 
 
Entro il 30 ottobre 2007 i Distretti dovranno trasmettere in Regione il Piano definitivo di 
assegnazione dei finanziamenti, per procedere successivamente, entro tempistiche  che verranno 
stabilite dalla Regione, alla liquidazione effettiva.  
 
L’Ufficio di Piano, è a disposizione per tutti i chiarimenti necessari. 
 
 

             Il Direttore dell'Area Servizi al Citt adino 
                                              f.to Dott. Ottavio Buzzini 
 


