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Prot. n. 2901 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ANNO 2022 A FAVORE DI UNITA’ DI 
OFFERTA SOCIALE DELL’AMBITO VALLE SERIANA (ALBINO), FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE REGIONALE 
2022 
 

SCADENZA: 10/10/2022 ORE 12:00 

 

1. SOGGETTO PROPONENTE 

L’Ufficio di Piano dell’Ambito distrettuale Albino Valle Seriana  (BG), tramite l’ente attuatore Servizi Sociosanitari Val 

Seriana Srl (di seguito, anche, “società”), Viale Stazione, 26/a - 24021 ALBINO (BG), C.F. e P.IVA 03228150169 - REA 

BG 360161, Tel. 035 0527100, Fax 035 0527199, mail: protocollo@ssvalseriana.org, PEC: ssvalseriana@bgcert.it , web: 

www.ssvalseriana.org 

2. OGGETTO 

In esecuzione della Deliberazione del CdA in data 19 settembre 2022, il presente avviso definisce la procedura 
di assegnazione, i requisiti e le modalità di partecipazione, la documentazione da presentare, le modalità di 
presentazione e compilazione dell’istanza, e più in generale tutte le condizioni di carattere gene rale regolanti 
la procedura per il conferimento dei contributi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale della 
Lombardia n. XI/6819 del 02/08/2022 relativa alla ripartizione delle risorse del  Fondo Sociale Regionale 
2022  
 

3. Finalità e risorse  

Le risorse del Fondo Sociale Regionale sono finalizzate al sostegno delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, già 

funzionanti sul territorio e per contribuire alla riduzione delle rette degli utenti, laddove richiesto, e comunque al sostegno 

dei bisogni delle famiglie. La quota del Fondo Sociale Regionale 2022 assegnata all’Ambito Distrettuale Albino-Valle 

Seriana è di complessivi € 587.897,16. 

  

Come da allegato A) della citata DGR, la ripartizione del Fondo Sociale Regionale avviene mediante l’assegnazione in 

forma indistinta delle risorse per Ambito territoriale e comporta, da parte dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

Distrettuale, la definizione di criteri di utilizzo delle stesse approvati coerentemente alle indicazioni regionali e agli 

obiettivi, alle priorità e agli interventi individuati nel Piano di Zona. 

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA 

Enti pubblici e privati, gestori di Unità di offerta sociali, servizi ed interventi, afferenti alle aree Minori e 

Famiglia, Disabili ed Anziani, già funzionanti sul territorio dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Albino Valle 

Seriana. 

5. REQUISITI E CONDIZIONI  

Per l’accesso ai contributi del Fondo Sociale Regionale 2022, le unità di offerta sociale devono essere tra quelle 
già individuate dalla Giunta regionale ai sensi della DGR n. 45 del 23 aprile 2018 e devono essere in regolare 
esercizio nell’anno in corso. Nello specifico le unità di offerta sociale dovranno: 

− essere attive nel 2022 (nel caso in cui l’unità di offerta cessasse l’attività nel 2022, il finanziamento verrà 

modulato in base al periodo di attività svolta nel corso dell’anno; non sono ammesse al finanziamento le 

unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2022); 

http://www.ssvalseriana.org/
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− essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento, oppure, ai sensi della L.R. n. 3/2008, aver 

trasmesso al Comune sede dell’unità d’offerta la Comunicazione Preventiva per l’esercizio (CPE); 

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

registrazione da parte dell’Ufficio di Piano. 

Inoltre si ricorda che: 
− il FSR non può essere destinato alle unità di offerta sperimentali; 

− per le unità di offerta residenziale per minori, la richiesta di contributo deve essere corredata dalla 

dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente gestore 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; 

−      non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2022; 

6. INTERVENTI/UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI FINANZIABILI 

AREA MINORI E FAMIGLIA 

• Affidi: Affido di minori a Comunità o a famiglia (eterofamiliare o a parenti entro il quarto grado) 

• Assistenza Domiciliare Minori 

• Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia 

• Asilo Nido, anche organizzato e gestito in ambito aziendale (Nido Aziendale) 

• Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia 

• Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile 

• Servizio educativo diurno (Centro educativo diurno e Comunità educativa diurna) 

Le unità di offerta dei servizi per la prima infanzia (Asili nido – Micronidi) devono essere accreditati dall’Ambito 

Valle Seriana (Albino) ai sensi del Decreto Regionale n. 1254 del 15/02/2010. 

 

AREA DISABILITA’ 

Servizio di Assistenza Domiciliare 

Centro SocioEducativo 

Servizio di Formazione all’Autonomia1 

Comunità Alloggio Disabili2 

 
1 laddove l’Assemblea dei Sindaci lo deliberi in sede di riparto potranno accedere al contributo del Fondo Sociale 
Regionale 2022 anche i servizi sperimentali SFA Minori di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2010 n. 694, fermo restando che gli 
SFA che faranno richiesta di contributo abbiano mantenuto i requisiti previsti dalla d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 11263 
2 le Comunità di accoglienza residenziale per disabili, pur se accreditate come Comunità Socio Sanitaria, sono finanziabili 
con il Fondo Sociale Regionale indipendentemente dalla presenza di utenti che usufruiscono di voucher di lungo 
assistenza. 
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AREA ANZIANI 

• Servizio di Assistenza Domiciliare 

• Alloggio Protetto per Anziani 

• Centro Diurno Anziani 

• Comunità Alloggio Sociale per Anziani 

     

7. SPESE 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 2021. 
 

8. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE e DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

Il soggetto interessato deve presentare istanza di contributo attraverso i moduli allegati al presente avviso. 
 
L’istanza di contributo deve essere compilata in ogni sua parte. Alla stessa devono essere allegati i seguenti 

documenti: 
− documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’ente, in formato pdf; 

− scheda analitica_UDO_sociali_consuntivo 2021, debitamente compilata per la parte di competenza, in 

formato excel; 

 

L’istanza deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 10 ottobre 2022, completa di tutti gli 

allegati all’indirizzo PEC ssvalseriana@bgcert.it con oggetto FONDO SOCIALE REGIONALE - CONTRIBUTI UDO 

SOCIALE  

La modulistica è disponibile sul sito della Società al seguente indirizzo https://www.ssvalseriana.org 

Il presente avviso sarà inviato ai comuni dell’Ambito Valle Seriana per la pubblicazione sui loro siti web. 

 
 Le domande pervenute successivamente alla data di chiusura del presente avviso, oppure che risulteranno 

incomplete, saranno dichiarate non ammissibili. 
In caso di dichiarazioni mendaci che comportino una responsabilità diretta del dichiarante, sarà informata 
l’Autorità Giudiziaria. 

9. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’Assemblea dei Sindaci, deliberando in conformità con le linee del Piano di Zona per il triennio 2021/2023 e 
il disposto della DGR 6819/2022, assegnerà un budget ad ogni tipologia di offerta nella seduta dedicata ad analisi 
e valutazione delle istanze, con riferimento a deficit e valutazioni di gestione. Nella medesima seduta sarà 
approvato il Piano di riparto ed assegnati i contributi.  

I contributi saranno erogati compatibilmente all’assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2022 all’Ambito 
Valle Seriana, anche a seguito della valutazione circa la destinazione di una quota nella misura del 5% del Fondo 
per la costituzione di un Fondo di riequilibrio e/o una quota nella misura massima del 10% del Fondo per “altri 
interventi” finalizzati ad azioni e percorsi individualizzati per l’inclusione sociale e socio-economica. 

Ad ogni Ente Gestore sarà comunicato l’esito della propria istanza. 

mailto:ssvalseriana@bgcert.it
https://www.ssvalseriana.org/
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10. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE 

La società provvederà ad inviare agli Enti gestori che avranno presentato istanza, con trasmissione PEC, la 
comunicazione di assegnazione del contributo, così come indicato nel Piano di riparto del Fondo Sociale Regionale 
2022 approvato dall’Assemblea dei Sindaci, o di mancata assegnazione, motivandone le ragioni, entro 10 giorni 
dall’approvazione del riparto. 
 

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I contributi saranno liquidati agli Enti gestori in una quota unica, entro 60 giorni dal saldo da parte di ATS. 

12. INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali)  

I dati personali che saranno trasmessi sono utilizzati dalla società per la concessione del contributo richiesto e 
sono utilizzati con modalità e criteri strettamente necessari allo scopo, in attuazione della Deliberazione Regionale 
n. n. XI/6819 del 02/08/2022.  

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento del contributo ed un eventuale rifiuto impedisce 
alla società ed all’Ufficio di Piano di dar seguito alla richiesta.  

Il trattamento è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale della società e 
comunale, secondo le prescrizioni stabilite dall’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni. 

Gli enti ed i soggetti richiedenti hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come vengono 
utilizzati. Hanno, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi 
al loro trattamento.  

Titolare del trattamento è Servizi Socio Sanitari Val Seriana e responsabile è il direttore Dr. Antonio Costantini. 
I soggetti preposti all’istruttoria delle domande sono incaricati del trattamento. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Direttore della società Dr. Antonio Costantini. 
 
 
 
 
 
Albino, 23/09/2022 
 

Il Direttore 
F.to Antonio Costantini 


