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CITTÀ DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

L’AMBITO DISTRETTUALE VALLE SERIANA SUPERIORE E VALLE DI SCALVE 

RENDE NOTO CHE 

 

Con DGR n. XI/1978 del 22 Luglio 2019 Regione Lombardia ha definito il riparto delle risorse del 

Fondo Sociale Regionale 2019 destinate ai servizi ed interventi sociali sulla base delle attività svolte 

dagli Enti Gestori nell’anno 2018 ed ha fornito indicazioni circa i criteri di riparto e le modalità di 

utilizzo. 

Nel recepire il provvedimento l’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve fa 

proprie le finalità della deliberazione suddetta, declinate di seguito. 

 

Finalità e Risorse: 

Le risorse del Fondo Sociale Regionale sono finalizzate al co-finanziamento dei servizi e degli 

interventi sociali afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare 

attenzione anche alle nuove forme di marginalità e povertà.  

Per l’anno 2019 per l’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve il budget 

delle risorse assegnate è complessivamente di € 206.770,47 che, unitamente alle risorse 

autonome, concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della 

programmazione sociale 2018-2020. 

È promossa una logica di integrazione degli interventi a favore delle persone e delle famiglie con 

particolare attenzione alle situazioni di fragilità sociale e socio sanitaria e di vulnerabilità 

economica. 

Il presente documento viene elaborato in continuità con l’esperienza del 2018 finalizzata a 

perseguire l’obiettivo di garantire percorsi equi di accesso alle prestazioni da parte delle persone e 

delle famiglie e consentire lo sviluppo delle reti di offerta non solo adeguata agli standard di 

erogazione previsti ma orientata a proposte migliorative in termini di qualità. 

Le finalità specifiche delle suddette misure sono state recepite nel presente documento, così come si 

è tenuto conto dei principi dell’integrazione delle risorse connesse a misure e interventi specifici, 

quali il Fondo Nazionale non Autosufficienza - Misura B2, oltre all’ottimizzazione con tutte le altre 

risorse a disposizione per evitare sovrapposizioni e promuovendone l’utilizzo e la diffusione. 

I criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale, così impostati, rispondono alla finalità di perseguire 

il consolidamento del sistema dei servizi e della rete delle unità di offerta e di promuoverne lo 

sviluppo anche in termini di innovazione. 

L’Ufficio di Piano garantirà ampia pubblicizzazione preventiva sulla modalità di finanziamento 

delle Unità d’Offerta pubbliche e private, degli interventi e servizi sociali, previste dal presente 

bando. 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (ex Circ.4) - ANNO 2019  

Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve 
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Soggetti che possono presentare la domanda  

I possibili beneficiari delle risorse del Fondo Sociale Regionale sono gli Enti Gestori pubblici e 

privati già funzionanti sul territorio dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di 

Scalve. In particolare: 

- Comuni/Ente titolare funzione associata per i Servizi domiciliari/territoriali per Minori, 

Anziani e Disabili, gestiti in forma singola o associata; 

- Comuni/Ente titolare funzione associata per Servizi e Interventi a favore di minori (affidi e 

inserimenti in struttura); 

- Unità d’Offerta Sociali (UDO) individuate dalla Giunta Regionale ai sensi della DGR 

23/04/2018 n. 45. 

Resta inteso che le Unità d’Offerta devono essere in regolare esercizio, cioè in possesso 

dell’autorizzazione al funzionamento (in possesso dell’autorizzazione al funzionamento oppure, ai 

sensi della L.R. n.3/08, avere trasmesso la Comunicazione Preventiva d’Esercizio (CPE) agli uffici 

preposti). Tale unità d’offerta sociali dovranno, inoltre, essere presenti nel gestionale AFAM con un 

proprio codice struttura assegnato a seguito della registrazione da parte dell’ufficio di piano. 

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

sono ammesse al finanziamento le Unità d’Offerta attive nel 2019; nel caso in cui l’Unità d’offerta 

cessasse l’attività nel 2019, il finanziamento dovrà essere modulato in base al periodo di attività 

svolta nel corso del 2019.  

Non sono ammesse al finanziamento le Unità d’Offerta che hanno iniziato l’attività nel 2019 e le 

Unità di Offerta sperimentali. 

Le risorse contribuiranno anche alla riduzione delle rette degli utenti, laddove richiesto, e comunque 

al sostegno dei bisogni delle famiglie. 

I criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale di Ambito sono approvati da parte dell’Assemblea 

dei Sindaci. 

Requisiti e condizioni 

Le Unità d’Offerta Sociali dovranno essere tra quelle già individuate dalla Giunta Regionale con 

DGR 1978/2019 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 CPE). Le Unità 

d’Offerta Sociali dovranno essere presenti nel gestionale AFAM con un proprio codice struttura 

assegnato a seguito della registrazione da parte dell’Ufficio di Piano. 

 

Per le unità d’offerta residenziali per minori, la richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione 

del Legale rappresentante dell’Ente gestore, indirizzata all’Ufficio di Piano, 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 da Regione Lombardia. 

 

Interventi / unità di offerta sociali finanziabili 

Nell’Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve sono state individuate come 

finanziabili le seguenti aree e tipologie d’offerta: 

Area Minori e Famiglia:  

- Affidi: affido di minori a Comunità o a famiglie (etero familiare o a parenti entro il quarto 

grado); 
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- Assistenza Domiciliare Minori (ADM); 

- Comunità educativa, Comunità Familiare e alloggio per l’autonomia; 

- Asili Nido – Micronidi. 
 

Area Disabili:  
- Servizio di Assistenza Domiciliare; 

- Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA); 

- Centro Socio Educativo (CSE); 

Area Anziani:  
- Servizio di Assistenza Domiciliare. 

 

Spese ammissibili 

L’erogazione del Fondo viene fatta sulla base delle spese ammissibili consuntivate per l'anno di 

riferimento (2018), tenendo conto delle indicazioni pervenute da parte della Regione. 

Nello specifico si evidenzia che: 

1. Sono ammesse al finanziamento le Unità d’Offerta attive nel 2019; nel caso in cui l’Unità 

d’offerta cessasse l’attività nel 2019, il finanziamento dovrà essere modulato in base al 

periodo di attività svolta nel corso del 2019; 

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

3. Sono escluse dal finanziamento le Unità di Offerta sperimentali; 

4. Per spese di personale si intendono solo le spese relative a personale regolarmente retribuito; 

5. Non sono ammesse al finanziamento le Unità d’Offerta che hanno ricevuto/riceveranno, per 

la stessa Unità d’Offerta, altri finanziamenti da parte dell’Ambito Distrettuale/Comuni a 

valere sul Fondo Sociale Regionale. 
 

Scadenza presentazione della domanda 

La richiesta di contributo dovrà pervenire esclusivamente per posta elettronica certificata 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.clusone.bg.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

30/09/2019. 
 

Modalità di presentazione della domanda 

Le domande di contributi dovranno essere presentate entro la data ed all’indirizzo sopra riportati 

producendo la seguente documentazione: 

- Richiesta del contributo (allegato 1); 

- Consuntivo anno 2018; 

- Modalità di liquidazione del contributo; 

- Schede da compilare per la rendicontazione (allegato 2: fogli excel relativi ai singoli Servizi 

gestiti); 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

dell’unità d’Offerta; 

- Informativa Privacy (allegato 3). 
 

Valutazione delle domande 

L’Ufficio di Piano riceve le domande di contributo, corredate dalla documentazione sopra riportata, 

da parte degli Enti gestori ed effettua le attività istruttorie per la predisposizione del Piano di 
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assegnazione dei contributi che viene approvato dall’Assemblea dei Sindaci. Le domande pervenute 

e i benefici verranno valutati secondi i criteri di: 

- coerenza del servizio rispetto agli obiettivi di programmazione; 

- correttezza della compilazione degli strumenti di rendicontazione; 

- ragionevolezza e sostenibilità delle spese dichiarate. 
 

Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione e erogazione del contributo 

L’Ambito, a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

Distrettuale del piano di riparto del FSR 2019, provvederà a dare comunicazione dell’esito della 

valutazione delle richieste. L’Ambito al ricevimento della quota attribuita con deliberazione 

XI/1978 del 22/07/2019, provvederà all’erogazione dei contributi agli Enti gestori come da Piano di 

Assegnazione che sarà approvato dall’Assemblea dei Sindaci. 
 

Controlli, revoche, sanzioni 

I Controlli verranno effettuati su tre livelli: 

1. primo livello: Ambito Distrettuale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve da parte dell’UdP; 

2. secondo livello: ATS ai sensi di quanto previsto dalla DGR XI/1978 del 22/07/2019; 

3. terzo livello: D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia. 

 

In caso di verifica di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca del contributo eventualmente già 

concesso, si applicheranno le sanzioni previste penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 

28/12/2000. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Clusone 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 

Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Clusone. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è 

reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.clusone.bg.it. 

Informazioni 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i Servizi Sociali d’Ambito al numero 0346 89605 o 

tramite l’indirizzo mail ambito@comune.clusone.bg.it. 
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