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Criteri di ripartizione Fondo Sociale Regionale 2019 – assemblea dei Sindaci del 16.10.2019 

 

Con D.G.R. n. 1978 del 22/07/2019 “Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo 
Sociale Regionale 2018” è stato assegnato all’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. 
  
Nell’anno 2018 l’importo riconosciuto complessivo è stato di € 354.395,45, quindi c’è stato un aumento 
pari ad € 20.905,73. Il fondo, ridotto nel 2015 del 22%, mantenuto sostanzialmente invariato nel 2016 e 
2017 e sensibilmente ridimensionato nel 2018, oggi risulta aumentato, a seguito dell'introduzione a livello 
regionale di un nuovo criterio di ripartizione sul 2019. Il nuovo criterio è così strutturato: 

− 50% delle risorse ripartite per quota capitaria (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2018) 
− 30% delle risorse ripartite sulla base dei seguenti dati: 

a) numero posti delle unità di offerta sociali attive alla data del 31.12.2018 
b) numero utenti dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, persone con disabilità e 

minori 
c) numero minori in affidamento familiare 

− 20% delle risorse ripartite sulla base del numero di unità d'offerta sociali cofinanziate con il Fondo 
Sociale Regionale rapportato sul totale delle unità di offerta sociali presenti nell'Ambito territoriale. 

 
Il Fondo Sociale Regionale è destinato al finanziamento delle attività per l'anno in corso calcolato sulle 
rendicontazioni a consuntivo delle attività, delle spese e dei ricavi dell’anno 2018. 
 
Secondo i criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del FSR (allegato “A” della citata D.G.R. di 
assegnazione), tale fondo è destinato al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle 
aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare attenzione ai bisogni della persona con la 
sua famiglia e promuovendo azioni, interventi, progettualità che vedono i diversi attori locali operare nella 
direzione di una reale integrazione delle politiche e ricomposizione delle risorse. 
Dall’analisi dei bisogni effettuata, è emerso che per l’anno 2019 i nidi, per i quali già negli ultimi due anni si 
era ritenuto di finanziare solo strutture pubbliche, hanno già beneficiato di altre forme di finanziamento 
(Nidi gratis e Sistema educativo 0-6 anni). Si ritiene pertanto di non finanziare i nidi per l’anno 2019. 
 
Per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale le Unità d’Offerta Sociali, già individuate dalla Giunta 
Regionale, dovranno essere in regolare esercizio (in possesso o dell’autorizzazione al 
funzionamento/dichiarazione inizio attività oppure, ai sensi della l.r. 3/08, avere trasmesso al Comune sede 
dell’Unità d’Offerta la Comunicazione Preventiva per l’esercizio). 
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La modalità di calcolo del finanziamento ai Comuni  prevede che: 

1) I costi ammessi al finanziamento sono al netto del totale delle rette da utenti e dei finanziamenti 
del FSR 2018, del FNA 2018 e contributi minori in comunità.  

2) Ai vari servizi verranno applicate delle percentuali che saranno modulate in modo che la somma 
totale corrisponda al finanziamento concesso. Si parte comunque dal presupposto che ai servizi per 
i quali tutti i Comuni sostengono un costo elevato (es. ADM, Affidi, Comunità e SAD) verrà 
riconosciuta una percentuale maggiore rispetto ad altri servizi che non sono presenti in tutti i 
Comuni e per i quali gli stessi Comuni hanno costi più bassi come Centri Ricreativi Diurni / estivi 
(CRD/CRE). 

Ripartizione scorso anno – Criteri approvati dall’Assemblea dei Sindaci in data 2.10.2018 

CRD/CRE (Centri Estivi/ Centri Ricreativi diurni):  non ammessi al finanziamento, considerato che è 
un servizio che non tutti i Comuni gestiscono e gli importi sono minimi rispetto agli altri servizi; 

Per i servizi ADM, Affidi, Comunità e SAD: si è stabilito di ripartire il fondo destinato a questi 
interventi proporzionalmente alle spese rendicontate dai Comuni.  

Per il servizio ADM gestito dall’Azienda si è stanziata una quota fissa. 

NIDO: per i nidi pubblici sono stati confermati i criteri dell’anno 2017, quindi si è stabilito di 
ripartire il fondo proporzionalmente alle spese rendicontate dalle strutture pubbliche, escludendo 
dal finanziamento i nidi privati  

Privato Sociale Disabili: si è proposto di ripartire il fondo destinato a questi interventi 
proporzionalmente agli utenti rendicontati. 

Per quanto riguarda l’opportunità di poter utilizzare un massimo del 10% del FSR  per finanziare 
“altri interventi, tra i quali considerare prioritariamente quelli destinati ad azioni e percorsi 
individualizzati volti a favorire l’inclusione sociale e socio-economica (inserimento lavorativo, 
emergenza abitativa, misure di sostegno al reddito, etc.)” si è ritenuto di non avvalersene. 

Prospetto economico di ripartizione del FSR anno 2018 

Trasferimento ai Comuni  €      201.236,13 
Azienda - Servizio  distrettuale ADM €      100.000,00 

Totale Comuni + Azienda €    301.236,13 
Privati Disabili €       53.159,32 

Totale Privati €      53.159,32 
FONDO ASSEGNATO €    354.395,45 
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SAD ADM MINORI (Affidi)
M INORI 

(Comunità) NIDI
Totale da 

liquidare ai comuni

1

Comune Castellanza 
Viale delle Rimembranze 4 - 
C.F.252280128 10.055,47€  4.840,47€        4.485,97€             16.432,09€       22.167,77€      57.981,77€                     

2

Comune di Fagnano Olona 
Piazza Cavour 9 C.F. 
21420129 3.617,01€    3.787,84€        6.923,54€             25.345,97€       12.543,44€      52.217,80€                     

3

Comune Gorla Maggiore 
Piazza Martiri 19 C.F. 
00341490126 1.512,79€    3.557,02€        1.640,36€             7.846,16€         -€                 14.556,33€                     

4
Comune Gorla Minore Via 
Roma 56 C.F. 226510121 1.538,96€    3.239,25€        2.678,94€             12.818,93€       -€                 20.276,08€                     

5
Comune di Marnate p.za S. 
Ilario 1 C.F. 263510125 1.908,32€    5.144,47€        -€                      5.915,68€         -€                 12.968,47€                     

6

Comune di Olgiate Olona 
Via Greppi 4 
C.F.322700121 1.737,25€    7.661,68€        -€                      3.438,52€         22.375,08€      35.212,53€                     

7

Comune di Solbiate Olona 
Piazza Matteotti, 2  c.f. 
21420132 5.814,02€    2.209,13€        -€                      -€                 -€                 8.023,15€                       
Totali 26.183,83€  30.439,86€      15.728,80€           71.797,35€       57.086,29€      201.236,13€                 

RIPARTIZIONE CIRCOLARE 4 AI COMUNI anno 2018

COMUNI

SERVIZI AVVIATI NEI COMUNI NEL 2018

 
 
 
 
 

RIPARTIZIONE CIRCOLARE 4 AI PRIVATI anno 2018 
 

N. DECRIZIONE BENEFICIARIO IMPORTO  

1 
Comunità Alloggio 
Solidarietà Famigliare  
Via Legnano, 1 -  Castellanza 
C.F.1753960127 

€             8.054,44 

2 
Comunità Alloggio Bergoro 
Solidarietà e servizi  
Via San Giovanni, 66 - Fagnano Olona 
C.F. 782980122 

€             8.859,89 

3 
Gruppo Amicizia  
Via C. Battisti, 4 - Gorla Minore 
C.F. 175064128 

€           24.163,33 

4 
Progetto Promozione Lavoro 
Via Dora Baltea, 7 - Olgiate Olona 
C.F. 1695230126 

€           12.081,66 

 Totali €         53.159,32 
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Le proposte del Tavolo Tecnico di ripartizione del fondo per l’anno 2019 sono di seguito elencate: 

CRD/CRE (Centri Estivi/ Centri Ricreativi diurni): si propone di non ammetterli al finanziamento, 
considerato che sono servizi che non tutti i Comuni gestiscono e gli importi sono minimi rispetto 
agli altri servizi; 
Per i servizi ADM, Affidi, Comunità e SAD: si propone di ripartire il fondo destinato a questi 
interventi proporzionalmente alle spese rendicontate dai Comuni, considerando anche le ore di 
ADM acquistate tramite l’Azienda.  
NIDO: si ritiene di non finanziarli  
Privato Sociale Disabili: si propone di ripartire il fondo destinato a questi interventi 
proporzionalmente agli utenti rendicontati, confermando la percentuale di risorse da destinare alle 
UdO per disabili già assegnata nel 2018. 

 

Per quanto riguarda l’opportunità di poter utilizzare un massimo del 10% del FSR (massimo € 37.530,12) 
per finanziare “altri interventi”, tra i quali considerare prioritariamente quelli destinati a copertura delle 
rette per minori accolti in servizi sociali residenziali, azioni e percorsi individualizzati volti a favorire 
l’inclusione sociale (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, assistenza educativa scolastica, etc.) si 
propone di destinare l’intera  quota per le spese rendicontate dai Comuni sull’assistenza educativa 
scolastica agli alunni disabili, tenuto conto dell’elevata spesa sostenuta dai Comuni per questa voce. 

Proposta di ripartizione Fondo per AREE 

     

 Anno 2018 % anno 2018 Ipotesi anno 2019 % anno 2019 

SAD (anziani) €             26.183,83  €                  29.273,49  
MINORI (Affidi) €             15.728,80  €                  18.014,46  
MINORI (Comunità) €             71.797,35  €                144.115,65  
ADM €             30.439,86  €                  90.072,29  
NIDI €             57.086,30  €                                  -  
Trasferimento ai Comuni €         201.236,14 56,78% €                281.475,89 75% 
Azienda - Servizio  
distrettuale ADM €           100.000,00  €                                  -  
Totale Azienda €         100.000,00 28,22% €                                  -  
CAH Privati Disabili     
CSE Privati Disabili     
Totale Privati €           53.159,32 15% €                  56.295,18 15% 
Altri interventi -                        
ass. educativa scolastica   €                  37.530,12 10% 

FONDO ASSEGNATO €         354.395,46 100% €                375.301,18 100% 

 


