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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE  
DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (DGR 501/2018) 

 
 
Si RENDE NOTO:  

 Che con deliberazione n. XI/501 del 2/08/2018, la Giunta Regionale ha assegnato le risorse 
relative al Fondo Sociale Regionale anno 2018;  

 
 Che tali risorse sono destinate al cofinanziamento delle unità di offerta sociale, servizi e 

interventi, afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani, ponendo particolare 
attenzione alle situazioni caratterizzate da specifiche fragilità socio economiche;  

 
 Che anche per l’anno 2018 sono stati confermati i criteri di riparto, a livello regionale, per 

le risorse di parte corrente:  

 50% su base capitaria;  

 25% numero posti nelle unità d’offerta (AFAM) e al numero dei servizi domiciliari e 
dei minori in affido; 

 25% in base al numero di unità d’offerta rendicontate  
 

 Che le risorse assegnate all’Ambito territoriale di Asola ammontano ad € 263.816,70 come 
si evince dall’allegato B della DGR 6974/17;  

 
 Che le risorse assegnate saranno utilizzate per il sostegno alle unità di offerta sociali, servizi 

e interventi, già funzionanti sul territorio e per contribuire alla riduzione delle rette degli 
utenti, laddove richiesto, e comunque a sostegno dei bisogni delle famiglie soprattutto in 
questo momento di crisi socio-economica;  

 
 Che in via esemplificativa, si richiamano le unità di offerta della rete sociale regionale che 

possono essere sostenute dal Fondo Sociale Regionale:  
 

 AREA MINORI E FAMIGLIA  

 Affidi  

 Assistenza Domiciliare Minori  

 Comunità educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia  

 Asilo Nido, Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia  

 Centro Ricreativo Diurno e Centro Aggregazione Giovanile  

 

 AREA DISABILI  

 Servizio Assistenza Domiciliare  
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 Centro Socio Educativo  

 Servizio Formazione all’Autonomia  

 Comunità Alloggio Disabili  

 

 AREA ANZIANI  

 Servizio di Assistenza Domiciliare  

 Alloggio Protetto per Anziani  

 Centro Diurno Anziani  

 
 Che 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 2017. 
Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 
2017. Il FSR non può essere destinato al finanziamento di unità di offerta sperimentali. Non 
sono rendicontabili le spese di investimento e gli oneri finanziari e bancari;  

 
 Che le unità di offerta sociali che possono accedere al finanziamento devono essere tra 

quelle già individuate dalla Giunta Regionale ai sensi della DGR.7287/08 e devono essere in 
regolare esercizio nell’anno in corso;  

 
 Che l’Assemblea dei Sindaci, considerando la programmazione dell’Ambito, in aderenza alla 

procedura adottata anche negli anni passati, assegnerà un budget alle tipologie di offerta 
specificate in apposito provvedimento nella seduta prevista indicativamente per la fine di 
ottobre. Nella medesima seduta sarà approvato il piano di riparto e assegnati i contributi. 
Le unità di offerta parteciperanno al riparto delle risorse assegnate alla specifica attività.  

 
TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE AL FONDO SOCIALE REGIONALE DOVRANNO 
PRESENTARE LA PROPRIA ISTANZA CON LA MODULISTICA COMPILATA e dovranno pervenire 
entro le ore 12.00 del 5 NOVEMBRE 2018.  
 
Le domande dovranno pervenire direttamente o mezzo lettera raccomandata mezzo PEC 
all’indirizzo: aspa.asola@legalmail.it  
e dovranno obbligatoriamente allegare tutta la documentazione indicata nel modello di domanda 
di contributo. Il facsimile della Domanda e le schede in formato editabile sono scaricabili dal sito 
istituzionale del Comune di Asola: www.comune.asola.mn.it.  
 
Le domande pervenute SUCCESSIVAMENTE alla data di chiusura del presente avviso, oppure che 
risulteranno incomplete, saranno dichiarate NON AMMISSIBILI.  
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Il Comune di Asola, in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona, in caso di verifica di condizioni 
diverse rispetto a quelle dichiarate, dichiarerà la domanda inammissibile e procederà al recupero 
di eventuali somme già erogate. In caso di dichiarazioni mendaci che comportino una 
responsabilità diretta del dichiarate sarà informata l’Autorità Giudiziaria.  
 
Ad ogni Ente gestore sarà comunicato l’esito della propria istanza direttamente.  
 
Il presente avviso sarà inviato a tutti i Comuni afferenti l’Ambito territoriale di Asola e pubblicato 
sul sito del Comune di Asola. 
 
Per ogni informazione è possibile inviare un mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
pdzasola@comune.asola.mn.it  
 
         

 

Il coordinatore dell’Ufficio di Piano   

 Sara Lui 
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