
AMBITO DISTRETTUALE DI SARONNO 
 
 
 

 
 

FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 – DGR 6819/2022 

❖ Piano di assegnazione FSR annualità 2022 
 

 
Il presente Piano di assegnazione del Fondo Sociale Regionale annualità 2022 con i relativi criteri di riparto è 

stato sottoposto dal Tavolo Tecnico all’Assemblea dei Sindaci, che li ha approvati nella seduta del 

21/09/2022.   

PREMESSA 
 

1 – Assegnazione FSR annualità 2022 

La DGR 6819 del 02.08.2022 ha stabilito l’assegnazione delle risorse legate al Fondo Sociale Regionale 

annualità 2022 destinate al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle aree Minori 

e Famiglia, Disabili ed Anziani. 

 

Le risorse sono state assegnate agli Ambiti secondo il seguente criterio di riparto:   

• 50% ripartito su base capitaria (fonte: popolazione ISTAT al 01.01.2021) 

• 30% ripartito considerando  

a) numero posti delle unità di offerta sociali attive al 31.12.2021 (fonte: Anagrafica regionale 

AFAM),   

b) numero di utenti dei servizi di assistenza domiciliare per anziani, persone con disabilità e minori 

(fonte: rendicontazione FSR 2021) 

c) numero minori in affido familiare (fonte: rendicontazione FSR 2021) 

• 20% ripartito in base al numero delle Unità d’Offerta sociale cofinanziate con il FSR (rendicontazione 

2021) rapportato al totale delle UDOS attive al 31.12.2021 nell’Ambito territoriale (fonte: 

Anagrafica regionale AFAM) escludendo dal calcolo l’unità di offerta sociale Centro Ricreativo 

Diurno per Minori. 

 

Al Distretto di Saronno è stata così assegnata l’importo di € 601.897,80 
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Fondo Sociale Regionale - annualità 2022 
 

CRITERI DI RIPARTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

RIPARTO COMUNI/ENTI PRIVATI E MACRO-AREE INTERVENTO 

Il Fondo Sociale Regionale in questo momento è l’unica fonte che permette il finanziamento diretto dei servizi 

comunali, per tutti i Comuni del distretto.  

 

 

Caronno 
Pertusella 

 

Cislago Gerenzano Origgio Saronno Uboldo 
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Lo scorso anno il Fondo è stato assegnato con un rapporto di assegnazione tra servizi comunali e privati di 

circa 85% vs 15%. Variazioni sensibili su tale proporzione, che riducano la quota pubblica, comporterebbero 

criticità di bilancio che nessun Comune può permettersi. 

Pertanto, ai fini del riparto delle risorse vengono stabiliti come principi fondamentali: 

a) il mantenimento sostanziale del rapporto di distribuzione tra comune e privati non inferiore a 85% vs 

15%; 

b) verrà data priorità alle UDOS che presentano un bilancio di esercizio 2021 in passivo; come per il 2021 

si valuterà l’ammissione anche di UDOS non in passivo, in presenza di risorse assegnabili nel segmento, 

secondo ordine crescente dell’attivo e nel rispetto della soglia minima di contributo erogabile. 

In questo secondo caso le UDOS dovranno presentare oltre alla documentazione elencata nel fac-

simile di domanda: 

✓ il questionario di soddisfazione somministrato alle famiglie degli utenti e/o agli stakeholder 

✓ un progetto, da sviluppare nel corso del 2023 a favore degli ospiti, che si contraddistingua con 

elementi di novità rispetto alle progettualità già in essere 

 

Per le UDOS che nel 2021 sono state ammesse al riparto in presenza di un bilancio di esercizio in attivo, la 

relazione/rendicontazione del progetto presentato a suo tempo costituirà condizione per l’ammissione al 

riparto per il 2022.  

 

RIPARTO SU SINGOLI SERVIZI/UNITÀ D’OFFERTA SOCIALE (UDOS) 

Il Piano di assegnazione delle quote del Fondo sulle Aree di intervento (Minori, Disabili, Anziani) e, a cascata, 

sulle rispettive tipologie di servizio, è stato redatto tenendo conto del riparto storico. 

 

L’Assemblea dei Sindaci, approvando il riparto previsionale per macroarea (allegato), conferisce inoltre 

mandato all’Ufficio di Piano per procedere alle eventuali rimodulazioni che si rendessero necessarie a seguito 

di eventuali maggiori domande che possano pervenire da UDOS rientranti in segmenti previsti dalla DGR ma 

non espressamente contemplati dal Piano stesso(*), con l’obiettivo del mantenimento dell’equilibrio generale 

tra aree pubblico/privato e macroaree di intervento. 

 
 

Le risorse del Fondo saranno allocate con un riparto basato sui seguenti criteri: 

 

 Criterio di riparto 

Asili nido Micronidi (*) 
Nidi famiglia (*) Centri prima infanzia (*) 

Proporzionale su media iscritti con presenza effettiva 

Centri Ricreativi Diurni minori 
Centri Diurni anziani (*) 

Proporzionale su giornate totali di presenza utenti (media presenze 
giornaliere x giornate di apertura) 

Centri Aggregazione Giovanile 
Attualmente solo Tam Tam, da riproporzionare secondo presenze in 
caso di inclusione altri CAG tra i beneficiari 

Assistenza Domiciliare  
(Minori, Disabili, Anziani) 

In proporzione alla spesa 

Affidi 

Centro Socio-Educativo 
SFA Servizio formazione all’autonomia 

Proporzionale su giornate totali di presenza utenti 
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Comunità educativa minori 
Comunità famigliare (*) 
Alloggio all’autonomia (*) 
Comunità alloggio disabili 
Alloggio protetto anziani (*) 
Comunità alloggio sociale per anziani(*) 

 
NB- contributo minimo erogabile:  

Per evitare eccessive parcellizzazioni del fondo la DGR 6819/2022 ha introdotto una soglia minima di 

quota erogabile per ciascuna unità d’offerta, pari ad € 300,00, al di sotto della quale il contributo non 

verrà riconosciuto. 

 

SIL - Servizio Inserimento Lavorativo 

Il finanziamento di SIL + Cooperative con tirocini SIL, proveniente dalle quote FSR “fondo altri interventi” 

(max 10% del FSR) e “fondo di riequilibrio/riserva” (max 5% del FSR) viene mantenuto per l’annualità 2022 in 

linea con l’annualità precedente, per un ammontare di € 90.284,67. 

 

 

COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 

Secondo quanto definito dalla DGR, si procederà alla pubblicizzazione e raccolta delle richieste di adesione 

tramite avviso pubblico, da pubblicarsi sui siti web istituzionali dei Comuni dell’Ambito, strutturato come 

segue:  
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AMBITO DISTRETTUALE DI SARONNO 
 
 
 

 

 

 

FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 – DGR 6819/2022  

 Avviso pubblico 
 
 

 

Regione Lombardia, con DGR n. 6819 del 02.08.2022, ha assegnato per l’anno in corso le risorse del Fondo 
Sociale Regionale, finalizzate al cofinanziamento dei seguenti servizi e interventi: 
 

Area minori 
e famiglia 

Asili nido / Micronidi / Nidi famiglia / Centri prima infanzia 
Affidi Centri aggregazione giovanile 
Assistenza domiciliare minori Comunità educative per minori/Comunità famigliari 
Centri ricreativi diurni Alloggi all’autonomia 

Area disabili 
Centri socio educativi Servizi di formazione all’autonomia 
Assistenza domiciliare disabili Comunità alloggio disabili 

Area anziani 
Assistenza domiciliare anziani Alloggi protetti per anziani 
Centri diurni anziani Comunità alloggio sociale per anziani 

 

con la finalità di cofinanziare i servizi e gli interventi sociali erogati dai Comuni e di sostenere le unità d’offerta 

sociali già funzionanti sul territorio, al fine di contribuire al contenimento delle rette a carico degli utenti e 

sostenere i bisogni delle famiglie. 

 

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Saronno, nella seduta del 21/09/2022, ha confermato le finalità 

delineate dalla Regione, stabilendo inoltre i seguenti principi fondamentali ai fini del riparto delle risorse: 

• il mantenimento sostanziale del rapporto di distribuzione dei finanziamenti tra comune e privati non 

inferiore a 85% vs 15%; 

• verrà inoltre data priorità alle UDOS che presentano un bilancio di esercizio 2020 in passivo; si valuterà 

l’ammissione anche di UDOS non in passivo, in presenza di risorse assegnabili nel segmento, secondo 

ordine crescente dell’attivo e nel rispetto della soglia minima di contributo erogabile 

In questo secondo caso le UDOS dovranno presentare oltre alla documentazione elencata nel fac-simile 

di domanda: 

✓ il questionario di soddisfazione somministrato alle famiglie degli utenti e/o agli stakeholder 

✓ un progetto, da sviluppare nel corso del 2023 a favore degli ospiti, che si contraddistingua con 

elementi di novità rispetto alle progettualità già in essere 

 

Per le UDOS che nel 2021 sono state ammesse al riparto in presenza di un bilancio di esercizio in attivo, la 

relazione/rendicontazione del progetto presentato a suo tempo costituirà condizione per l’ammissione al 

riparto per il 2022.  

  

 

 

Caronno 
Pertusella 

 

Cislago Gerenzano Origgio Saronno Uboldo 
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SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Possono presentare domanda le Unità d’offerta sociali che erogano i servizi sopra elencati e: 

• inserite nell’elenco di cui alla DGR n. 45 del 23.04.18 

• attive nel 2022 (in caso di attività cessate nel corso del 2022, il finanziamento sarà modulato in base al 

periodo di attività svolta nell’anno) 

• in grado di fornire rendicontazione delle attività e dei costi/ricavi 2021 

• regolarmente registrate nel gestionale AFAM (anagrafe regionale delle strutture sociali). 

 

 

 

CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO E SOGLIA MINIMA CONTRIBUTO 

 Criterio di riparto 

Asili nido Micronidi  
Nidi famiglia Centri prima infanzia  

Proporzionale su media iscritti con presenza effettiva 

Centri Ricreativi Diurni minori 
Centri Diurni anziani  

Proporzionale su giornate totali di presenza utenti (media 
presenze giornaliere x giornate di apertura) 

Centri Aggregazione Giovanile Proporzionale su giornate totali di presenza utenti 

Assistenza Domiciliare (Minori, Disabili, Anziani) 
In proporzione alla spesa 

Affidi 

Centro Socio-Educativo 
SFA Servizio formazione all’autonomia 

Proporzionale su giornate totali di presenza utenti 

Comunità educativa minori 
Comunità famigliare  
Alloggio all’autonomia 
Comunità alloggio disabili 
Alloggio protetto anziani 
Comunità alloggio sociale per anziani 

 

NB- contributo minimo erogabile:  

Per evitare eccessive parcellizzazioni del fondo la DGR 6819/2022 ha introdotto una soglia minima di quota 

erogabile per ciascuna unità d’offerta, pari ad € 300,00, al di sotto della quale il contributo non verrà riconosciuto. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di ammissione al contributo dovrà essere corredata dalla rendicontazione delle informazioni 

inerenti l’attività (struttura, organizzazione, personale operante, etc.) e dei costi/ricavi 2021, da fornirsi 

tramite compilazione di un apposito modello, da selezionarsi tra quelli pubblicati contestualmente al 

presente avviso in base alla tipologia della propria attività (es. CRD, CSE, CEM, etc.), il questionario e il 

progetto. Dovrà essere inoltre trasmessa copia del bilancio di esercizio del 2021.  

 

Le UDOS che hanno presentato istanza per accedere al FONDO SOCIALE REGIONALE 2021, il cui bilancio 

2020 risultava in attivo e hanno presentato un progetto da realizzarsi nel corso del corrente anno dovranno 

allegare la relazione del progetto.  

In assenza della relazione, la domanda per accedere al FONDO SOCIALE REGIONALE 2022, NON SARA’ 

ACCOLTA.   
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NB: L’Ufficio di Piano si riserva di verificare a campione la corrispondenza dei dati esposti nella modulistica 

di accesso al contributo, con le modalità ritenute più idonee. 
 

La richiesta di adesione ed il modello compilato, debitamente firmati dal legale rappresentante, dovranno 

essere inoltrati all’Ufficio di Piano del Distretto di Saronno, presso il Comune di Saronno (ente capofila), 

indicando in oggetto: “UPI Domanda FSR 2022”, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

comunesaronno@secmail.it  e ufficiodipiano@comune.saronno.va.it. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 29/09/2022 

 

 Per l’Ambito di Saronno 
 Il Dirigente dell’Area Inclusione e Cultura  
 del Comune di Saronno 
 dott. Claudio Martelli  
 (documento firmato digitalmente) 

 
 
  
Allegati all’Avviso: Moduli per tipologia UDOS 
 

AN  Asilo Nido 
MICRO AN Micronido 
NF  Nido Famiglia 
PRINF  Centro Prima infanzia 
CRDM  Centro ricreativo diurno Minori 
CAG  Centro aggregazione giovanile 
CEM  Comunità educativa minori 
COMF  Comunità famigliare 

AA  Alloggio all’autonomia 
CAD  Comunità alloggio disabili 
CSE  Centro socio-educativo 
SFA  Servizio formazione all’autonomia 
APA  Alloggio protetto per anziani 
CDA  Centro diurno anziani 
C.A.S.A. Comunità alloggio sociale anziani 
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