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GLI ENTI GESTORI DI SERVIZI E DI INTERVENTI SOCIALI CON SEDE NEI COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO (BARLASSINA, CERIANO LAGHETTO, 
COGLIATE, GIUSSANO, LAZZATE, LENTATE SUL SEVESO, MEDA, MISINTO, SEREGNO E 
SEVESO), in ottemperanza a quanto disposto dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
Territoriale e nel rispetto della DGR n. 6819 del 02/08/2022, POSSONO PRESENTARE 
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO SOCIALE 
REGIONALE PER L’ANNO 2022. 
 
Le risorse attualmente a disposizione dell’Ambito Territoriale sono pari ad € 883.798,12 con le 
quali provvede alla: 
 

• definizione dei criteri di riparto generali e per area di intervento/tipologia di unità 
d’offerta; 

• allocazione del budget per tipologia di Unità di Offerta; 
• raccolta e valutazione della completezza e correttezza formale delle istanze e di tutti gli 

allegati richiesti;  
• elaborazione del Piano di Riparto nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento 

“CRITERI DI RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE anno 2022”; 
• comunicazione degli esiti della valutazione delle istanze presentate e dell’eventuale 

contributo concesso agli Enti gestori; 
• erogazione dei contributi concessi in due tranche: acconto del 70% e saldo del 30% in 

seguito ai trasferimenti di risorse da parte dell’ATS della Brianza a favore dell’Ambito 
territoriale. 

 
Il contributo è finalizzato al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle 
aree minori e famiglia, disabili e anziani; è relativo all’anno 2022 e viene erogato sulla base del 
consuntivo/rendiconto 2021.  
Esso è destinato ai servizi socio-assistenziali già funzionanti e consolidati per contribuire alla 
riduzione/contenimento delle rette.  
Non sono ammesse al finanziamento le unità d’offerta che hanno iniziato l’attività nel 2022. 
Qualora l’unità d’offerta sociale cessasse l’attività nel 2022, il finanziamento sarà modulato in 
base al periodo di attività svolta nel corso del 2022. 
I servizi che richiedono per la prima volta il finanziamento, possono presentare istanza e 
dovranno rendicontare il consuntivo 2021, non sono ammesse al finanziamento le Unità di 
Offerta che hanno iniziato le attività nel 2022. La determinazione del contributo sarà definita 
dall’Assemblea dei Sindaci in sede di approvazione del Piano di Riparto. 
 
Le unità di offerta sociali devono essere tra quelle già individuate dalla Giunta regionale ai 
sensi della d.g.r.23 aprile 2018 n. XI/45 e successive delibere regionali di definizione delle 
ulteriori unità di offerta sociali, devono essere in regolare esercizio nell’anno in corso (in 
possesso dell’autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi della l.r. n. 3/2008, 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 CUDES. 
 
I SERVIZI/INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI, PER I QUALI E’ POSSIBILE INOLTRARE 
ISTANZE DI CONTRIBUTO PER L’ANNO 2020, SONO: 
 
AREA ANZIANI  

1. Servizi di Assistenza Domiciliare 
2. Alloggio Protetto per Anziani 
3. Centro Diurno Anziani 
4. Comunità Alloggio Sociale per Anziani (C.A.S.A.) 
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AREA DISABILI 

1. Servizio di Assistenza Domiciliare 
2. Centri Socio Educativi 
3. Servizi di Formazione all’Autonomia   
4. Comunità Alloggio per Disabili 

 
AREA MINORI 

1. Affidi: Affido di minori in Comunità o a famiglie (eterofamiliare o a parenti entro il 
quarto grado) 

2. Assistenza Domiciliare Minori 
3. Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia  
4. Asili Nido, Nido Aziendale, Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia 
5. Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile 
6. Servizio Educativo Diurno (Centro Educativo Diurno e Comunità Educativa Diurna) 

 
I criteri con cui sono assegnate le risorse alle diverse tipologie di unità di offerta e con cui 
verranno calcolate le entità dei contributi da erogare alle UdO richiedenti, saranno oggetto di 
approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Seregno. Saranno 
pubblicati sul Portale di Ambito www.servizisocialinrete.it non appena disponibili. Potranno 
essere, per tanto successivamente richieste informazioni aggiuntive necessarie per 
l’applicazione dei criteri stabiliti. 
 
Si precisa che: 
 

• Limitatamente agli Asili Nido, Micronidi, Nidi Aziendali, Nidi Famiglia, Centri Prima 
Infanzia si finanzieranno solo se accreditati dall’Ufficio Unico di Desio per la messa in 
regolare esercizio; 

• Le Unità d’Offerta residenziali per minori sono tenute a presentare apposita 
dichiarazione del legale rappresentante 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 2021 in modo completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia; 

• Il contributo non può essere destinato alle unità d’offerta sociale sperimentali. 
 
L’Ufficio di Piano provvede ad effettuare controlli sulla veridicità dei dati autocertificati dall’ente 
gestore, su un campione del 20% delle Unità di Offerta Sociale che risulteranno effettivamente 
finanziate, tramite sorteggio alla presenza dei funzionari pubblici dei diversi Comuni 
dell’Ambito presenti in Unità Operativa Tecnica. 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. 
 
In caso di irregolarità riscontrate a seguito dei controlli, l’Ufficio di Piano provvederà alla loro 
contestazione per iscritto all’ente gestore e quest’ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie 
controdeduzioni e giustificazioni entro 15 giorni dal ricevimento della nota di contestazione. 
L’Ufficio di Piano, valutate la natura e la gravità dell’inadempienza, le circostanze di fatto, le 
controdeduzioni e le giustificazioni eventualmente comunicate dall’ente gestore, potrà 
procedere alla revoca o alla riparametrazione del contributo assegnato con il Piano di Riparto. 
Procederà anche alla segnalazione agli Uffici competenti in materia di messa in esercizio e 
accreditamento.  
 
Le schede di rendicontazione riferite alla gestione anno 2021, unitamente al fac simile 
dell’istanza e ai suoi allegati, sono disponibili sul sito dell’Ambito www.servizisocialinrete.it. 
 
Inoltre, tutti i documenti sopra citati possono essere richiesti direttamente ALL’UFFICIO DI 
PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO come di seguito specificato: 
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dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 

℡0362/263428 – info.pianodizona@seregno.info  
 
I Legali Rappresentanti degli Enti Gestori dovranno inviare 

 
entro le ore 12.00 di martedì 04 ottobre 2022 

 
le ISTANZE DI CONTRIBUTO 2022 PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI corredate delle 
apposite schede di rendicontazione debitamente compilate e sottoscritte, allegando per 
ciascuna unità di offerta tutti gli altri eventuali allegati richiesti e elencati nel modulo 
dell’istanza, indirizzate a: 
 

UFFICIO DI PIANO – AMBITO DI SEREGNO 
c/o Comune di Seregno 

Via Umberto I, n. 78 - 20831 SEREGNO 
 

Modalità di invio: 
 

1) in cartaceo all’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SEREGNO 
Via Umberto I,  n. 78 – 20831 Seregno (MB); 

 
o in alternativa 

 
2) via mail all’indirizzo PEC del Comune di Seregno: 

seregno.protocollo@actaliscertymail.it 
In questo caso è possibile l’invio solo e soltanto dal proprio indirizzo PEC. 

 
Nel caso in cui si rilevino degli errori o mancanze nella compilazione delle schede pervenute, 
l’Ufficio di Piano invierà specifica comunicazione all’Ente gestore. Quest’ultimo dovrà 
necessariamente restituire le schede rendicontative corrette entro 3 gg. lavorativi dalla 
ricezione della comunicazione, pena l’invalidazione della richiesta.  
 
 
Seregno,              
 
 
 


