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FONDO SOCIALE REGIONALE PER I SERVIZI 

 E GLI INTERVENTI SOCIALI (CIRCOLARE 4) 

ANNO 2019 
 

 

- CRITERI DI RIPARTO – 

 
Approvati dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 6 settembre 2019 

 

 
REQUISITI DI ACCESSO 

 
a) Possesso dell'autorizzazione al funzionamento o della CPE 

Per accedere al contributo è necessario che le unità di offerta siano, al momento della 
presentazione della domanda, in regolare esercizio e, quindi, in possesso o 
dell’Autorizzazione al funzionamento o della dichiarazione inizio attività oppure, ai sensi 
della Legge regionale n. 3/2008, aver trasmesso all'Ufficio Unico di Desio la 
Comunicazione Preventiva di Esercizio. 
Le unità di offerta devono essere presenti nel gestionale regionale “AFAM” con un proprio 
codice struttura.  

 
b) Servizi per la prima infanzia 

Possono presentare istanza di finanziamento solo le Unità d’Offerta accreditate o che 
abbiano presentato domanda di accreditamento. Il contributo del FSR è finalizzato 
all'abbattimento della retta delle famiglie che non siano destinatarie di altre forme di 
contributo (piano nidi, Inps, convenzioni dei Comuni …). 

 
c) Comunità per minori 

La richiesta di contributo da parte delle Comunità per Minori dovrà essere corredata dalla 
copia della dichiarazione inviata a Regione Lombardia di assolvimento del debito 
informativo per l'anno 2018 riguardante l'applicativo "Minori in Comunità" (Minori Web). 
 

d) Ubicazione 
L'Unità d’Offerta Sociale deve essere ubicata nel territorio dell'Ambito di riferimento. 
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CRITERI GENERALI 
 

a) Impegno ad utilizzare il fondo per abbattere/contenere le rette 
Il Fondo Sociale Regionale viene utilizzato per il sostegno delle Unità d’Offerta, dei 
servizi/interventi socio-educativi e socio-assistenziali già funzionanti ed esistenti sul 
territorio, al fine ridurre/contenere le rette ed i costi a carico degli utenti, delle famiglie 
e dei Comuni.  
 

b) Eccedenze contabili 
Il contributo corrente sarà erogato esclusivamente alle unità di offerta che presentano un 
disavanzo nell’anno oggetto di rendicontazione. Il contributo riconosciuto non potrà 
eccedere il disavanzo documentato.  
 

c) Costituzione e destinazione del fondo di riserva 
Viene costituito un fondo di riserva pari al 5% del budget assegnato da Regione 
Lombardia; la sua destinazione è stabilita dall'Assemblea dei Sindaci. 
Tale fondo, può essere ulteriormente integrato con gli eventuali residui che si dovessero 
generare nell’assegnazione del Fondo Sociale Regionale.  
 

d) Premio per la gestione associata 
La gestione associata dei servizi viene premiata tramite l’assegnazione di una quota 
aggiuntiva di contributo, stabilita dall’Assemblea dei Sindaci. 

 
e) Unità di offerta aperte nel 2019 

Non sono ammesse a finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 
2019. 
 

f) Unità di offerta sperimentali 
Il Fondo Sociale Regionale assegnato non può essere destinato alle unità di offerta 
sperimentali. 

 
 
CRITERI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO: 

 
SERVIZI DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA PER DISABILI 
 
1)  Il 40% del budget viene attribuito in funzione del costo dei progetti dedicati agli utenti di 

età compresa tra 16 e 35 anni, in carico da meno di tre anni, con progetto 
individualizzato dettagliato come da DGR 7433 del 13/6/2010. 

 
2) Il 50% del budget viene attribuito proporzionalmente al costo ammissibile; 
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3) Il 10% del budget viene attribuito sulla capacità del servizio di attivare progetti su tutti e 

tre gli obiettivi individuati dalla DGR 7433 del 13/6/2008 (acquisire competenze sociali; 
acquisire/riacquisire il proprio ruolo nella famiglia o emanciparsi dalla famiglia; acquisire 
prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo). 

 
 
CENTRI SOCIO EDUCATIVI 
 
1)  Il 25% del budget viene attribuito in funzione degli utenti presi in carico secondo i 

seguenti parametri:  
utente in carico a tempo pieno: parametro 1 
utente in carico a tempo parziale: parametro 0,7; 
 

2) Il 25% del budget viene attribuito in funzione del numero di giorni di apertura all’utenza 
(esclusivamente del servizio CSE per cui si paga la retta); 

 
3) Il 5% del budget viene attribuito in funzione del monte ore del personale volontario 

attribuendo al valore più alto il parametro 100 e proporzionando a questo gli altri valori; 
 
4) Il 45% del budget viene attribuito in proporzione al costo ammissibile. 
 
 
COMUNITA’ ALLOGGIO DISABILI  
 
1)  Il 20% del budget viene suddiviso proporzionalmente tra gli enti richiedenti sulla base del 

n. delle giornate annue fruite da parte dell’utenza;  
 

2) Il 80% del budget viene attribuito proporzionalmente al costo ammissibile. 

 

COMUNITA’ ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI 
 
1)  Il 20% del budget viene suddiviso proporzionalmente tra gli enti richiedenti sulla base del 

n. delle giornate annue fruite da parte dell’utenza;  
 

2) Il 80% del budget viene attribuito proporzionalmente al costo ammissibile. 

 

 
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI  
 
Ripartizione del budget in proporzione ai costi sostenuti (compresi i pasti ed altri servizi 
aggiuntivi, escluso il telesoccorso; possono essere valorizzati anche i costi sostenuti per gli 
educatori che affiancano minori disabili al nido). 
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ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI  
Ripartizione del budget in proporzione ai costi sostenuti (compresi i pasti ed altri servizi 
aggiuntivi, escluso il telesoccorso). 

 

ASILO NIDO, MICRO NIDO e NIDO FAMIGLIA 

1) € 500 al mese per ciascun bambino disabile inserito, ove gli oneri siano integralmente a 
carico dell’ente gestore. Per la certificazione di disabilità si richiede almeno la segnalazione da 
parte di un servizio specialistico. 

 

2) € 500 per ciascun bambino frequentante, segnalato con decreto da parte dell’Autorità 
Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni). 

 

3) Il budget residuo, al netto del criterio precedente, viene ripartito come segue: 

• 70%: in funzione dei bambini frequentanti, dando un peso maggiore ai minori di 1 
anno: 

parametro applicato ai bambini minori di 1 anno: 1,6 

parametro applicato ai bambini maggiori di 1 anno: 1  

• 30%: tenendo conto del costo ammissibile 

 

CENTRO PRIMA INFANZIA 

Il budget viene ripartito in modo proporzionale tra le strutture richiedenti sulla base delle spese 
di personale educativo. 

 

CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI  

1) € 200 per ogni bambino disabile frequentante, indipendentemente dal numero di 
settimane di apertura del servizio, con educatore assegnato la cui spesa è in capo 
all’ente gestore; 

2)     € 100 per ogni settimana di apertura del servizio oltre le 4 settimane; 

3)    € 200 nel caso sia offerto il servizio mensa;   

4) Ripartizione del budget residuo in proporzione al costo ammissibile. 
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ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 

 

Ripartizione del budget in proporzione al costo sostenuto. 

Nell’Assistenza Domiciliare Minori non possono essere ricompresi gli interventi di sostegno 
scolastico seppur svolti da educatori. 

 

COMUNITA’ EDUCATIVE MINORI E ALLOGGI PER L’AUTONOMIA 

1) A seconda della presenza di più od una sola unità di offerta, si applicano in alternativa uno 
fra i seguenti criteri: 

 Primo criterio (presenza di più unità d’offerta): 
a) € 2 per ogni giornata fruita nell’anno per le strutture che presentano una media di 

ore giornaliere di personale educativo inferiore alla media di tutte le strutture 
considerate sul territorio 

b) € 3 per ogni giornata fruita nell’anno per le strutture che presentano una media di 
ore giornaliere di personale educativo superiore alla media di tutte le strutture 
considerate sul territorio 

 Secondo criterio (presenza di una sola unità d’offerta):  
a) € 2,50 per ogni giornata fruita nell’anno. 

 
2) Ripartizione del budget residuo in proporzione al costo ammissibile. 

 
 
FAMIGLIE AFFIDATARIE EX ART 80, 81, 82 L.R. 1/86  

Il budget, al netto di quanto speso per la gestione associata del servizio affidi, viene assegnato 
in proporzione alle spese sostenute dai Comuni, attribuendo un peso maggiore alla spesa dei 
Comuni per i quali l’incidenza della spesa stessa sul totale delle spese correnti (Titolo I) è 
superiore alla media dell’Ambito territoriale (coefficiente di moltiplicazione: 1,3). 

Il Titolo I viene considerato al netto delle spese per i servizi a gestione associata. Se la gestione 
associata coinvolge solo alcuni Comuni, il Comune capofila considera nel Titolo I solo la propria 
quota. 

 

 
 


