
 

 

Sede legale 
via Conciliazione, 128 – 46100 Mantova 
c.f. 93049320208 – p.iva 02164640209 
www.consorzioprogettosolidarieta.it 

Direzione e uffici amministrativi 
via I Maggio, 22 – 46051 San Giorgio Bigarello 
tel. 0376.1510073 – fax 0376.1850266 
email segreteria@coprosol.it 
PEC consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it   
 

Uffici servizio tutela minori 
piazza Modugno, 5 – 46100 Mantova 
tel. 0376.1513449 – fax 0376.1513432 
email tutelaminori@coprosol.it 
PEC tutelaminorimantova@legalmail.it 
 

Prot. N. 3509 del 17/11/2020 
 
 

Avviso per l’assegnazione delle risorse del Fondo 
Sociale Regionale (DGR 3663/20) 

Approvato con atto N. 27 / 2020 Reg. Deliberazioni 
 

Il Direttore 
 

RENDE NOTO 
 

 Che con deliberazione n. XI/3663 del 13/10/2020, la Giunta Regionale ha assegnato le risorse 
relative al Fondo Sociale Regionale anno 2020; 

 

 Che tali risorse sono destinate al cofinanziamento delle unità di offerta sociale, servizi e 
interventi, afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani; 

 

 Che sono assegnati agli ambiti territoriali dei Comuni, per tramite le Agenzia di Tutela della 
Salute, le risorse del Fondo Sociale Regionale per finanziare nell’esercizio 2020 la rete delle unità 
di offerta sociali, servizi e interventi, per complessivi € 54.000.000,00 a livello regionale; 

 

 Che le risorse assegnate all’Ambito di Mantova ammontano ad € 951.530,47 come si evince 
dall’allegato B - Tabella 1 - della DGR 3663/20; 

 

 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 
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· Centro Ricreativo Diurno e Centro Aggregazione Giovanile 
 

 AREA DISABILI 
· Servizio Assistenza Domiciliare 
  Centro Socio Educativo 
· Servizio Formazione all’Autonomia 
· Comunità Alloggio Disabili 
 

 AREA ANZIANI 
· Servizio di Assistenza Domiciliare 
· Alloggio Protetto per Anziani 
  Centro Diurno Anziani 
· Comunità Alloggio Sociale per Anziani (C.A.S.A) 

 

 Possono essere ammessi a finanziamento: 
 

a. Le unità di offerta sociali tra quelle già individuate dalla Giunta regionale ai sensi della d.g.r  
23 APRILE 2018 n. 45 e in regolare esercizio nell’anno in corso (in possesso 
dell’autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi della l.r. n. 3 del 2008, avere 
trasmesso al Consorzio Progetto Solidarietà la Comunicazione Preventiva per l’Esercizio - 
CPE). 
Tali unità di offerta sociali dovranno, inoltre, essere presenti nel gestionale AFAM con un 
proprio codice CUDES assegnato a seguito della registrazione da parte dell’Ufficio di Piano; 

 
b. In caso di autorizzazione provvisoria, i servizi che hanno già ottemperato alle prescrizioni 

entro i termini previsti dal verbale dell’ATS (in assenza di tale documentazione NON verrà 
accolta la domanda).  
Qualora i termini di scadenza per ottemperare alle prescrizioni imposte da ATS fossero 
successivi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di finanziamento, le 
strutture potranno ugualmente presentare la domanda ma potranno beneficiare del 
contributo solo dopo aver chiuso le osservazioni e averne dato comunicazione scritta al 
Consorzio Progetto Solidarietà tramite PEC a consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it; 
 

c. In caso di autorizzazione definitiva ma con prescrizioni da parte dell’ATS, l’ente gestore 
dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda di finanziamento, la comunicazione di aver 
ottemperato alle prescrizioni, entro i tempi previsti nel verbale ATS (in assenza di tale 
documentazione NON verrà accolta la domanda).  
Qualora i termini di scadenza per ottemperare alle prescrizioni imposte da ATS fossero 
successivi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di finanziamento, le 
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strutture potranno ugualmente presentare la domanda di finanziamento ma potranno 
beneficiare del contributo solo dopo aver chiuso le osservazioni e averne dato 
comunicazione scritta al Consorzio Progetto Solidarietà tramite PEC a 
consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it; 

 
d. Le attività per l’anno in corso, precisando, quindi, che al finanziamento sono ammesse le 

unità di offerta attive nel 2020; nel caso in cui l’unità di offerta cessasse l’attività nel 2020, il 
finanziamento dovrà essere modulato in base al periodo di attività svolta nel corso dell’anno 
2020; 
 

e. Le unità d’offerta per la prima infanzia quali asili nido, micro nidi, centri prima infanzia, nidi 
famiglia etc. potranno accedere al contributo solo se in possesso dell’accreditamento; 

 
f. I servizi in cui le entrate percepite nell’anno 2019 sono inferiori alle uscite. 

 
g. Le spese del personale regolarmente retribuite; 
 

 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 2019. 
Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2020; 
 

 Che il Fondo Sociale Regionale assegnato non può essere destinato alle unità di offerta 
sperimentali; 
 

 Che il contributo regionale erogabile per ogni servizio non potrà mai essere superiore al 
disavanzo di gestione, quindi la somma erogata contribuirà solo al raggiungimento del pareggio 
di gestione e non ad eventuali utili; 

 

 Che, nella fase di assegnazione del contributo alle unità d’offerta, il Consorzio terrà conto della 
quota minima di contributo da erogare a ciascuna unità d’offerta sociale che sarà pari ad € 
300,00. 
Al di sotto di tale quota non sarà riconosciuto alcun contributo, al fine di evitare parcellizzazioni 
o “distribuzioni a pioggia” che determinino contributi non coerenti con i costi di gestione delle 
unità d’offerta, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. XI/3663 del 13/10/2020. 

 
TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE AL FONDO SOCIALE REGIONALE DOVRANNO 
PRESENTARE LA PROPRIA ISTANZA CON LA MODULISTICA COMPILATA al Consorzio Progetto 
Solidarietà entro le ore 12.00 del 30.12.2020: 
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Le domande dovranno pervenire direttamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it e si dovrà obbligatoriamente allegare tutta la 
documentazione indicata nel modello di domanda di contributo. 
 
Per le unità di offerta residenziali per minori, la richiesta di contributo deve essere corredata, pena 
l’esclusione, dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente gestore, 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 facsimile della domanda, della dichiarazione del legale rappresentante di unità di offerta 
residenziali per minori e le schede in formato editabile sono scaricabili dal sito istituzionale del 
Consorzio www.consorzioprogettosolidarieta.it. 
 
Si precisa che le domande pervenute successivamente alla data di chiusura del presente avviso, 
oppure che risulteranno incomplete, saranno dichiarate non ammissibili. 
 
Il Consorzio, in caso di verifica e accertamento di condizioni diverse rispetto a quelle dichiarate, 
riterrà la domanda inammissibile e pertanto procederà al recupero di eventuali somme già erogate.  
In caso di dichiarazioni mendaci che comportino una responsabilità diretta del dichiarante sarà 
informata l’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Ad ogni Ente gestore sarà comunicato l’esito della propria istanza direttamente tramite l’indirizzo 
PEC dichiarato nella domanda presentata. 
 
Il presente avviso sarà esposto sul sito del Consorzio Progetto Solidarietà 
www.consorzioprogettosolidarieta.it. 
 
Per ogni informazione è possibile contattare la segreteria amministrativa del Consorzio (0376-
1510070 o tramite mail a segreteria@coprosol.it).  
 
San Giorgio Bigarello, 17/11/2020 

Il Direttore 
Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
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Trattamento dei dati personali 

Il  trattamento  dei dati  personali, dati  particolari (art.  9  del  Regolamento UE  679/16)  e  
giudiziari  (art.  10 del Regolamento UE 679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del 
Regolamento UE 679/16. 

La  finalità  del  trattamento  dei  dati  è:l’esame delle istanze, la rilevazione del debito informativo 
nei confronti di  Regione  Lombardia  e  il  riparto  del Fondo  Sociale  Regionale,  come  da  D.G.R.  
XI/1978/2019  di Regione Lombardia che rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati. 

Nell’ambito dell’esame delle istanze, il Consorzio Progetto Solidarietà si impegna a mantenere la 
massima  riservatezza  con  riferimento  al  trattamento dei  dati  personali, dati  particolari, dati  
giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate 
misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del 
Regolamento UE 679/16. 

I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 
a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione, diritto di  limitazione  al  trattamento,  obbligo  di  notifica  in  caso  di  rettifica  o  
cancellazione  dei  dati  personali  o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.  

Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del GDPR è il Consorzio Progetto 
Solidarietà con sede in Mantova, via Conciliazione 128. 

Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e 28 del GDPR per il Consorzio 
Progetto Solidarietà è il Direttore, dott.ssa Barbara Dal Dosso. 

Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR  per il Consorzio Progetto Solidarietà  
è l’avv. Cathy La Torre 

 
San Giorgio Bigarello, 17/11/2020 
 

 
 

Il Direttore 
Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
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