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AVVISO PUBBLICO 

FONDO SOCIALE REGIONALE 2019 

Deliberazione n. XI/1978 del 22/07/2019 
(Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2019) 

 

• SOGGETTO PROPONENTE 

 Azienda Speciale Consortile Medio Olona Sevizi alla Persona. 

 

• TITOLO 

 Contributi a valere sul Fondo Sociale Regionale 2019. 

 

• FINALITA’ E RISORSE 

Con Deliberazione XI/1978 del 22/07/2018 “Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse 

del Fondo Sociale Regionale 2019” è stato assegnato all’Ambito Territoriale di Castellanza – Ente 

capofila l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, l’importo complessivo di 

375.301,18, da destinare al finanziamento dei servizi ed interventi afferenti le aree Minori e 

Famiglia, Disabili e Anziani, ponendo particolare attenzione alle situazioni caratterizzate da 

specifiche fragilità  socio-economiche. 

Con verbale dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 16/10/2019 sono stati approvati i criteri di 

ripartizione del Fondo Sociale Regionale come declinati nell’allegato al verbale “Criteri di 

ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2019”. 

 

• SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

Il Fondo Sociale Regionale è destinato alle unità di offerta sociali, servizi ed interventi, già 

funzionanti e presenti sul territorio dell’Ambito territoriale di Castellanza (Castellanza, Fagnano 

Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona), per contribuire 

alla riduzione/contenimento delle rette, e comunque a sostegno dei bisogni delle famiglie. 

Possono presentare istanza di contributo per l’anno 2019, le unità di offerta/servizi/interventi 

operanti nelle aree di seguito riportate: 

AREA MINORI E FAMIGLIE: 

− Affidi 
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− Assistenza Domiciliare Minori 

− Comunità educativa, comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia 

AREA DISABILI: 

− Servizio di Assistenza Domiciliare 

− Centro Socio Educativo 

− Servizio di Formazione all’Autonomia 

− Comunità Alloggio Disabili 

AREA ANZIANI 

− Servizio Assistenza Domiciliare 

− Alloggio Protetto per Anziani 

− Centro Diurno Anziani 

 

• REQUISITI E CONDIZIONI 

Per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, le unità di offerta sociali devono essere tra 

quelle già individuate dalla Giunta Regionale ai sensi della d.g.r. 23 Aprile 2018 n.45 e devono 

essere in regolare esercizio nell’anno in corso (in possesso dell’autorizzazione al funzionamento 

oppure, ai sensi della l.r. n. 3/08, avere trasmesso al Comune sede dell’unità di offerta la 

Comunicazione Preventiva per l’Esercizio - CPE). Tali unità di offerta sociali dovranno, inoltre, 

essere presenti nel gestionale AFAM con un proprio codice struttura assegnato a seguito della 

registrazione da parte dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona – Ente capofila dell’Ambito 

Territoriale di Castellanza. Le ATS  e Regione si riservano di effettuare delle verifiche di congruenza 

tra i codici di struttura presenti nei flussi di rendicontazione (schede analitiche, schede domiciliari e 

affidi) del Fondo Sociale Regionale e quelli presenti nel gestionale AFAM.   

Non sono ammesse al finanziamento le Unità di offerta sociale che hanno iniziato l’attività nel 

2019. 

 

• INTERVENTI/UNITA’ DI OFFERTA SOCIALI FINANZIABILI 

Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in corso. 

Si precisa, quindi, che al finanziamento sono ammesse le unità di offerta attive nel 2019; nel caso in 
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cui l’unità di offerta cessasse l’attività nel 2019, il finanziamento dovrà essere modulato in base al 

periodo di attività svolta nel corso del 2019. 

La rendicontazione è riferita all’anno 2018 e viene presentata all’Azienda Speciale Consortile Medio 

Olona Servizi alla Persona – Ente capofila dell’Ambito Territoriale di Castellanza  - dagli Enti Gestori 

pubblici e privati contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei ed 

informatici forniti dall’Azienda stessa. 

Per le unità di offerta residenziali per minori, la richiesta di contributo deve essere corredata dalla 

Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Ente Gestore, indirizzata all’Azienda Speciale 

Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, in cui si attesta di aver inserito nel gestionale “Minori 

in Comunità” (Minori Web) i dati riferiti ai minori accolti nell’anno 2018, in modo completo e nei 

tempi indicati dalla Regione Lombardia. 

 

• SPESE AMMISSIBILI/NON AMMISSIBILI 

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 2018, come declinate 

nell’allegato al verbale dell’Assemblea dei Sindaci “Criteri di ripartizione del Fondo Sociale 

Regionale 2019” . 

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

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

 

• TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli Enti gestori di servizi/interventi sociali interessati possono presentare la propria istanza, come 

da fac-simile allegato al presente avviso, entro le ore 12.00 del giorno 25 ottobre 2019 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it 

 

• DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA  DOMANDA 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

1) il modulo debitamente compilato relativo alla propria tipologia di Unità di offerta, con allegate 

le documentazioni richieste; 

2) carta dei servizi; 

mailto:amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it
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3) copia del bilancio d’esercizio 2018; 

4) copia del documento di identità del Legale rappresentante, in corso di validità. 

 

• COME VENGONO VALUTATE LE DOMANDE 

L’Azienda  Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, in qualità di Ente Capofila 

dell’Ambito Territoriale di Castellanza , provvederà a verificare la completezza e correttezza della 

compilazione del modulo relativo alla propria tipologia di Unità di offerta e della documentazione 

allegata. 

 

• MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE  

Gli esiti della valutazione verranno pubblicati sul sito dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona 

con la ripartizione del Fondo assegnato, dandone comunicazione agli Enti Gestori che hanno 

presentato domanda. 

 

• MODALITA’ DI EROGAZIONE  DEL CONTRIBUTO 

Il contributo assegnato verrà erogato agli Enti gestori in due tranches: 70% in acconto e 30% a saldo 

solo a seguito dell’erogazione degli stessi da parte dell’ATS Insubria all’Azienda Speciale Consortile 

Medio Olona Servizi alla Persona. 

 

• CONTROLLI, REVOCHE, SANZIONI 

L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona provvederà ad effettuare controlli 

sulla veridicità dei dati autocertificati dall’Ente Gestore. A tale proposito, si rammentano le 

conseguenze penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, previste a carico di chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.  

 

• INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Reg. europeo 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 

e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della 

idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
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saranno utilizzati dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona esclusivamente 

per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  

I dati verranno comunicati agli Enti preposti (ATS Insubria e Regione Lombardia).  

Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.  

 

• A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI 

Per chiarimenti ed informazioni in merito al presente avviso, gli Enti gestori di servizi/interventi 

sociali interessati potranno rivolgersi direttamente all’Azienda Speciale Consortile Medio Olona 

Servizi alla Persona  al numero: 0331 502118, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00.  

E-mail: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it 

Pec: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it  

Sito: www.aziendaspecialemedioolona.it   
 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e successive 

modificazioni e/o integrazioni, è il Legale Rappresentante dell’Azienda. 
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