
AMBITO DI BELLANO 
Comuni Area Distrettuale di Bellano 

Segreteria operativa c/o Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera “Villa Merlo” 
Via Fornace Merlo, 2 – 23816 Barzio   Tel. 0341-910144 int. 1 - Fax. 0341-911640 

e-mail:  ufficiodipiano_bellano@valsassina.it 
 

- Ambito Distrettuale di Bellano - 
 

ABBADIA LARIANA, BALLABIO, BARZIO, BELLANO, CASARGO, CASSINA VALSASSINA, COLICO, CORTENOVA, CRANDOLA VALSASSINA, 
CREMENO, DERVIO, DORIO, ESINO LARIO, INTROBIO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, MARGNO, MOGGIO, MORTERONE, PAGNONA, 
PARLASCO, PASTURO, PERLEDO, PREMANA, PRIMALUNA, SUEGLIO, TACENO, VALVARRONE, VARENNA. 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO 

AL FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 

 
ai sensi della DGR Regione Lombardia N. 3663 DEL 13.10.2020 “Determinazioni in 

merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020” 

 
Gli Enti gestori di servizi e di interventi sociali con sede nei Comuni dell’Ambito distrettuale di 

Bellano ai sensi della DGR Regione Lombardia N. 3663 DEL 13.10.2020 possono presentare 

domanda per l’assegnazione di contributi a carico del FONDO SOCIALE REGIONALE PER L’ANNO 

2020. 

 

Le risorse assegnate all’Ambito Distrettuale di Bellano sono pari a € 281.219,87  

 

L’Ambito distrettuale di Bellano è chiamato a:   

• definire i criteri utilizzo generali e per area di intervento/tipologia di unità d’offerta; 

• stabilire il budget per tipologia di Unità di Offerta ed interventi; 

• raccogliere e valutare la completezza e correttezza formale delle istanze e di tutti gli 

allegati richiesti;  

• elaborare il Piano di Riparto secondo le determinazioni assunte dall’Assemblea dei Sindaci 

di Ambito distrettuale; 

• comunicare degli esiti della valutazione delle istanze presentate e dell’eventuale contributo 

concesso agli Enti gestori; 

• erogare dei contributi concessi in seguito ai trasferimenti di risorse da parte dell’ATS di 

competenza a favore dell’Ambito distrettuale. 

 

Il contributo è finalizzato al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle aree 

minori e famiglia, disabili e anziani. 

Il contributo è relativo all’anno 2019 e viene erogato sulla base del consuntivo/rendiconto 2019.  

Il contributo è destinato ai servizi socio-assistenziali già funzionanti e consolidati per contribuire alla 

riduzione/contenimento dei costi a carico degli utenti. 

  

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

Qualora l’Unità d’Offerta sociale cessasse l’attività nel 2020, il finanziamento sarà modulato in base 

al periodo di attività svolta nell’anno in corso. 

 

Gli enti gestori di servizi/interventi socio-assistenziali devono essere in possesso, al momento della 

presentazione della domanda, di regolare Autorizzazione al Funzionamento oppure devono aver 

presentato la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) agli uffici preposti per l’anno 2020. 

 

I servizi/interventi socio-assistenziali, per i quali è possibile inoltrare istanza di contributo per l’anno 

2020 sono: 

 

AREA MINORI E FAMIGLIA  

- Affidi: Affido di minori in Comunità o a famiglie (eterofamigliare o a parenti entro il quarto 

grado) 

- Assistenza Domiciliare Minori 

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

- Asili Nido, Nido Aziendale, Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia 

- Centro Ricreativo Diurno e centro di Aggregazione Giovanile 
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AREA DISABILI 

- Servizio di Assistenza Domiciliare 

- Centro Socio-educativo 

- Servizio di Formazione all’Autonomia 

- Comunità alloggio disabili/Comunità Socio Sanitaria 

 

AREA ANZIANI  

- Servizi di Assistenza Domiciliare 

- Alloggio Protetto per Anziani 

- Centro Diurno Anziani 

- Comunità Alloggio Sociale per anziani 

 

Attraverso il documento “Criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale anno 2020”, l’Ambito 

definisce le tipologie di servizi per le quali è previsto l’accesso alle risorse FSR a livello locale. Si 

precisa che: 

 

• Limitatamente agli Asili Nido, Micronidi, Nidi Aziendali, Nidi Famiglia, Centri Prima Infanzia e 

alle Comunità minori/Alloggi per l’autonomia, si finanzieranno solo se accreditati dal 

Servizio Accreditamento degli Ambiti distrettuali per la messa in regolare esercizio. 

• Le comunità minori e gli alloggi per l’autonomia sono tenuti 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 2019 in modo completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia; 

• Il contributo non può essere destinato alle unità d’offerta sociale sperimentali. 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel seguente avviso si rimanda ai “CRITERI DI UTILIZZO  

DEL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020” approvato dall’Assemblea dei Sindaci di Ambito 

Distrettuale nella seduta del 12 novembre 2020 e pubblicati sul sito 

www.pianodizonabellano.valsassina.it 

 

L’Ufficio di Piano provvede ad effettuare controlli sulla veridicità dei dati autocertificati dall’ente 

gestore. 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 2019, unitamente al fac-simile dell’istanza 

e ai suoi allegati, sono disponibili sul sito www.piandodizonabellano.valsassina.it  

Inoltre, tutti i documenti sopra citati possono essere richiesti direttamente all’Ufficio di Piano 

dell’Ambito distrettuale di Bellano:  ufficiodipiano_bellano@valsassina.it    tel. 0341-911808 

 

I Legali Rappresentanti degli Enti Gestori dovranno inviare 

 

entro le ore 12,00 del 12 dicembre 2020 
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le istanze di contributo anno 2020 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 BELLANO 

C/O Comunità Montana Valsassina Valvarrone val d’Esino e Riviera 

Via Fornace Merlo 2- 23816 BARZIO (LC) 

 

 

Modalità di invio: 

- via mail all’indirizzo PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it 

               In questo caso è possibile l’invio solo dal proprio indirizzo PEC. 

 

 

Bellano, 12 novembre 2020 

 

mailto:ufficiodipiano_bellano@valsassina.it

