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 1.  CRITERI DI AMMISSIBILITA’ anno 2009 
 
A fronte della diminuzione delle risorse si conferma il principio che deve rimanere invariato il 
numero e la tipologia di servizi attivi nel 2005 e finanziati nel 2006.  
 
Pertanto  sono ammessi a finanziamento:  

 

• i servizi già attivi nel 2005  
 

• i servizi avviati nel 2005 e consolidati nel 2006 
 

• i passaggi di gestione che avvengono nel corso dell’anno 
 

• la variazione degli standard dello stesso servizio 
 

• i nuovi servizi che sostituiscono per stessa tipologia servizi cessati in ordine di priorità 
temporale di acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento 

 

• nuovi servizi autorizzati che sostituiscono servizi già attivi sul territorio ad esempio può 
beneficiare per anno 2009 un cse che prima era sfa   

 
• nuovi servizi pubblici o privati in convezione con enti pubblici che rappresentano, nel 

comune dove hanno la sede, l’unica unità d’offerta. Si fa presente che l’unità d’offerta 
dell’area minori è composta da almeno uno dei seguenti servizi: asili nido , i micronidi, i nidi 
aziendali, nidi famiglia e centri prima infanzia, poiché rispondono allo stesso bisogno. 

 
• i servizi in cui le Entrate percepite nell’anno 2008, sono inferiori alle spese sostenute. Si 

precisa che nelle entrate deve essere considerata anche la quota di circolare 4 ricevuta  nel 
2008. 

 
 

• I servizi in possesso, laddove previsto, dell’autorizzazione al funzionamento o della 
dichiarazione di inizio attività; In caso di autorizzazione provvisoria  l’ente gestore deve 
allegare alla domanda di contributo la comunicazione di aver ottemperato alla prescrizioni, 
entro i tempi previsti nel verbale ASL; in assenza di tale documentazione non verrà accolta 
la domanda.  
Qualora i termini di scadenza fossero successivi alla data di presentazione della domanda, 
, le strutture potranno ugualmente presentare la domanda di finanziamento ma potranno 
beneficiare del contributo solo dopo aver chiuso le osservazioni e averne dato 
comunicazione al Consorzio Progetto Solidarietà;  

 
• I servizi in possesso, laddove previsto, dell’autorizzazione al funzionamento; in caso di 

autorizzazione definitiva  ma con prescrizioni da parte dell’ASL, l’ente gestore deve 
allegare alla domanda di contributo la comunicazione di aver ottemperato alla prescrizioni, 
entro i tempi previsti nel verbale ASL;  in assenza di tale documentazione non verrà accolta 
la domanda.  
Qualora i termini di scadenza fossero successivi alla data di presentazione della domanda, 
4 settembre 2009, le strutture potranno ugualmente presentare la domanda di 
finanziamento ma potranno beneficiare del contributo solo dopo aver chiuso le osservazioni 
e averne dato comunicazione al Consorzio Progetto Solidarietà;  
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Dal gennaio 2006 non sono ammessi al finanziamento:  
 

• i servizi avviati e non sostitutivi di servizi cessati  
• i periodi di funzionamento di servizi che hanno cessato la loro attività nel corso dell’anno  

 
Eventuali economie che si dovessero verificare a seguito di cessazione e/o altre fonti di 
finanziamento di alcuni servizi, saranno ridistribuite o proporzionalmente o in modo specifico 
per l’ammissibilità al finanziamento di altri servizi, già attivati nel 2006 e non finanziati, secondo 
l’ordine di priorità temporale di acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento 
 

 
2. CRITERI DI RIPARTO 
 
Vista la possibilità di poter definire i criteri di riparto a livello distrettuale ma vista anche la riduzione 
del budget di circa 161.112,82 euro rispetto l’anno precedente e le conseguenti ricadute sui 
Comuni e sugli enti gestori, il distretto sociale di Mantova ha deciso: 

• di ammettere al contributo le stesse strutture che hanno beneficiato nel 2008 ed eventuali 
nuove strutture che hanno i requisiti per accedere; 

• di utilizzare il fondo di riserva per mantenere gli stessi budget di area; 
• di costituire il fondo di coordinamento tramite 1,5% del budget a disposizione a favore del 

Consorzio; 
• di finanziare tramite il proprio fondo la quota di circolare 4 relativa agli utenti che utilizzano 

strutture SFA, CSE e Comunità alloggio presenti negli altri distretti della provincia di 
Mantova solo quando vi è un accordo tra i distretti interessati. Si rimanda agli anni 
successivi la possibilità di applicare lo stesso criterio per gli altri servizi. 

• Di utilizzare la quota della circolare 4 per sostenere le spese sostenute, qualora si 
verificasse che, applicando i criteri sotto riportati, le entrate fossero superiori alle spese, si 
fa presente che verrà ridotta la quota di circolare 4 fino ad arrivare a coprire le spese.  

 
 
Di seguito sono descritti i criteri di riparto  per ogni area. 

 
2.1 Minori 

 
Servizi finanziati con fondi regionali, afferenti area : 

• Centri ricreativi Diurni 
• Centri di aggregazione Giovanile 
• Servizi di assistenza domiciliare minori 
• Comunità alloggio e centri pronto intervento 
• Servizio affidi 
• Asilo Nido 
• Nidi Aziendali  
• Nidi Famiglia e Centri per la prima infanzia  

 
I criteri generali per la distribuzione dei contributi ai singoli Comuni, Parrocchie, Enti Religiosi, 
Privati sono, da anni, gli stessi per i servizi definiti dalla Circolare Regionale “consolidati” e 
rispettosi dei criteri di autorizzazione al funzionamento (Piano Socioassistenziale regionale 88/90 e 
successive integrazioni e modifiche).  
 
Dal 2006 nell’AREA MINORI rientrano  anche i Nidi Aziendali, i Nidi famiglia e Centri per la  prima 
Infanzia (questi due ultimi precedentemente finanziati con L.R. 23/99) 
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2.1.1 Centri ricreativi Diurni per minori.   
Al fine di garantire un’offerta di qualità del servizio, oltre alla quantità (intesa come diffusione dei 
C.R.D.), si è ritenuto opportuno seguire i seguenti criteri (peraltro già previsto dal P.S.A. Regionale 
88/90 e successive integrazioni) : 
- sono ammessi a finanziamento i servizi aperti continuativamente di almeno 7 ore giornaliere e 

con servizio mensa. 
 
Il contributo regionale viene  distribuito secondo i seguenti criteri: 
- 500,00 euro per ogni bambino disabile (secondo la 104 o equipollenti) iscritto al CRD per cui 

viene riconosciuto da parte del Comune di residenza la presenza di un educatore aggiuntivo,  
l’importo viene calcolato prendendo come riferimento la durata di un turno di 15 giorni.    

 
- la rimanente quota del budget sarà assegnata tenendo conto dell’attività del servizio  CRED  

considerando i seguenti dati :  
- numero giorni di apertura per turno  
- numero iscritti per turno 

 
Con questi dati verrà costituito un indicatore in base al quale sarà distribuita in modo proporzionale 
il budget.  Tali informazioni saranno richieste  con la nuova modulistica della Circolare 4. 
 
 
2.1.2 Centri di aggregazione Giovanile               
 
Il contributo regionale viene  distribuito: 

- per l’70%  secondo il numero di posti autorizzati 
- per il 30% secondo il numero medio di utenti all’anno 

 
 
2.1.3 Servizi di assistenza domiciliare minori 
 
Secondo le indicazioni regionali la quota rendicontata denominata: “spese generali”, non deve 
superare il 60% delle spese rendicontate per il personale. 
 
Pertanto le spese ammissibili a contributo sono la somma delle spese del personale più le spese 
generali fino ad un massimo del 60% di quelle del personale. Per l’anno 2007 il Distretto Sociale 
decide che sono ammissibili a rendicontazione anche la spesa sostenuta per il servizio di 
assistenza domiciliare erogato tramite il voucher sociale, non sono comunque sovrapponibili sulla 
stessa prestazione finanziamenti  dei Fondo Sociale Regionale con quelli del  Fondo nazionale di 
politica sociale. 
 
Il distretto per l’anno 2008 finanzia gli interventi di SAD previa rendicontazione dei Comuni delle 
spese effettivamente sostenute nell’anno 2007.  
La rendicontazione che i comuni presenteranno deve essere al netto delle risorse provenienti dal 
fondo nazionale politiche sociali.  
 
2.1.4 Comunità alloggio e centri pronto intervento 
 
Il budget destinato al finanziamento di questi servizi viene suddiviso in quota parte per gli enti 
gestori e in quota parte per i comuni. 
Per gli enti gestori il contributo viene distribuito in percentuale sul costo rendicontato.    
Per I comuni, che  possono rendicontare le spese sostenute per i minori con decreto del tribunale,  
il contributo regionale viene  distribuito in percentuale proporzionale,  secondo le rendicontazioni di 
spesa inviate dai Comuni interessati. 
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2.1.5 Servizio affidi 
Questo servizio trova finanziamento dal f.n.p.s. e dal fondo costituito dai comuni del distretto. 
 
2.1.6 Asilo Nido 
Sono da ammettere a contributo gli Asili Nido gestiti dai Comuni e  Asili Nido gestiti da Privati. 
 
Il contributo regionale viene  distribuito secondo i seguenti nuovi criteri: 

• 1.500 euro per ogni bambino disabile (oppure un importo maggiore qualora fosse 
riconosciuto a livello provinciale) 

• La rimanente quota del budget sarà assegnata tenendo conto del n° di posti autorizzati, 
eventualmente maggiorati del 20% in caso di esubero degli Iscritti. Qualora il N° degli iscritti 
fosse inferiore al N° degli autorizzati più il 20%,  si è tenuto conto del N° degli effettivi iscritti.  

 
2.1.7 Nidi Aziendali 
Per l’anno 2008 i nidi aziendali trovano finanziamento con il fondo stanziato con decreto direttoriale 
dell’ASL di mantova n° 651/2005. 
 
2.1.8 Nidi Famiglia e Centri per la prima infanzia 
Il distretto di Mantova nel 2006 non ha ricevuto richieste di finanziamento da parte, di conseguenza 
per l’anno 2009 non sono previsti finanziamenti a favore di nidi famiglia e centri di prima infanzia. 
 
 

2.2 Disabili 
Per quanto riguarda l’area disabili, le tipologie di servizi oggetto di finanziamento sono in 
particolare: 
− i Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA) 
− le Comunità Alloggio per disabili. 
− Servizio domiciliare disabili 
− Centri socio educativi (CSE) 
 
2.2.1 Servizi di Formazione all’Autonomia  
Il distretto ha deciso di finanziare l’importo pari a euro € 3.800 per ogni utente presente nelle 
strutture del distretto di Mantova, tale riconoscimento sarà erogato direttamente alle strutture a 
seguito della presentazione della domanda di contributo. 
Nel caso di utenti che frequentano le strutture presenti negli altri distretti della provincia di 
Mantova. Il distretto riconosce al Comune di residenza dell’utente al massimo l’importo di euro 
3.800 a seguito della presentazione della domanda di contributo del Comune poiché è pagante 
dell’intera retta. Oppure in base agli accordi con i singoli distretti tale quota potrà essere 
rendicontata dal comune capofila del distretto.  
 
 
2.2.2 Comunità Alloggio per disabili e comunità socio san itarie 
Il distretto ha deciso di finanziare l’importo pari a euro € 9.125,00 per ogni utente presente nelle 
strutture del distretto di Mantova, tale riconoscimento sarà erogato direttamente alle strutture a 
seguito della presentazione della domanda di contributo. 
Nel caso di utenti che frequentano le strutture presenti negli altri distretti della provincia di 
Mantova. Il distretto riconosce al Comune di residenza dell’utente al massimo l’importo di euro 
9.125,00 a seguito della presentazione della domanda di contributo del Comune poiché è pagante 
dell’intera retta. 
 
Nel caso in cui dalla rendicontazione emerga che le spese complessivamente sostenute siano 
inferiori alle entrate da rette socio assistenziali preventivate, sarà ridotta in percentuale la quota di 
competenza della circolare 4. 
 
 
 



Criteri di riparto “Ex Circolare 4”  7 

2.2.3 Servizio domiciliare disabili 

Vedi paragrafo Servizio domiciliare per anziani e disabili 
 
2.2.4 Centri Socio educativi   
 
L’importo dalla circolare 4 sarà definita nella convenzione che si sta definendo a livello provinciale 
 

2.3  Servizio domiciliare per anziani e disabili 
 
Ammissibilità al finanziamento: 
Sono ammissibili a finanziamento i servizi di assistenza domiciliare rivolti ad anziani e disabili 
erogati dai Comuni  tramite gestione diretta o tramite terzi o tramite voucher sociali. 
Non  sono ammissibili a contributo i SAD  o Voucher  con solo prestazioni complementari ( pasti, 
trasporti ecc.) e che non prevedano interventi  di personale  ASA per assistenza domiciliare.  
 
Costi ritenuti ammissibili a finanziamento 
I costi ammissibili a finanziamento sono i costi sostenuti  e rendicontati  per l’anno 2007 negli 
appositi Allegati 2 e rivalutati in base ai seguenti calcoli: 

• sono detratti dai costi ammissibili  i costi  sostenuti per i trasporti; 
• sono detratti dai costi ammissibili  i costi  sostenuti per il personale diverso da ASA ed 

Educatore ; 
• sono detratti dai costi ammissibili  i costi  sostenuti per il Telesoccorso. 
• Secondo le indicazioni regionali la quota rendicontata denominata: “spese complementari” , 

non deve superare il 60% delle spese rendicontate per il personale. Pertanto le spese 
ammissibili a contributo sono la somma delle spese del personale più le spese generali fino 
ad un massimo del 60% di quelle del personale. 

• Il costo ammissibile a finanziamento è calcolato al netto delle entrate da rette degli utenti. 
Per i Comuni con una percentuale di recupero inferiore al 30% del totale della spesa 
ammissibile, il costo netto è calcolato detraendo dal totale del costo una somma pari al 
30% ciò al fine di non premiare politiche di assenze di recupero a carico dell’utenza. 
Queste Amministrazioni, infatti, non solo avrebbero il beneficio derivante dal non gravare di 
costi loro utenti, ma otterrebbero anche un finanziamento maggiore ( il loro costo lordo 
viene infatti a coincidere con il costo netto, che è quello sul quale viene calcolata la 
percentuale di finanziamento) con evidente danno nei confronti degli altri, che non solo 
chiedono ai cittadini il sacrificio della contribuzione, ma si ritrovano anche con un 
finanziamento decurtato. 

• Il distretto per l’anno 2008 finanzia gli interventi di SAD previa rendicontazione dei Comuni 
delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2007.  

• La rendicontazione che i comuni presenteranno deve essere al netto delle risorse 
provenienti dal fondo nazionale politiche sociali.  

 
Criteri di riparto 
L’assegnazione al singolo ente gestore verrà calcolata in percentuale delle risorse complessive 
assegnate ai SAD sul totale dei costi ammissibili netti sostenuti. 
 
 

2.4 Integrazione lavorativa 
Il distretto, sulla base delle indicazioni regionali, ha deciso di destinare una quota del fondo Sociale 
Regionale al sostegno degli interventi per tirocinio lavorativo. 
 
2.4.1 Tirocinio lavorativo e borse lavoro 
Il distretto ha deciso che per il computo della spesa massima sostenuta dai singoli Comuni, 
ammissibile a finanziamento regionale va considerata: 

• la spesa sostenuta ed erogata mensilmente al tirocinante e/o borsista, 
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• il costo sostenuto per l’apertura della posizione INAIL  
• il costo sostenuto per l’IRAP. 

 
Non possono beneficiare soggetti disabili che sono  stati oggetto di medesimo intervento da 
parte dell’Amministrazione Provinciale di Mantova, ovvero, abbiano usufruito dei benefici previsti 
dai bandi provinciali ai sensi della L.R. 13/2003 “ promozione all’accesso al lavoro delle persone 
disabili e svantaggiate”. E’ opportuno, pertanto, verificare i nominativi con gli uffici competenti. 
 
 
 

2.5 Fondo di riserva e disponibilità legge 23/99 
Il distretto dispone che tale fondo di riserva sia utilizzato per il 100% a favore di un fondo di riserva 
per le spese impreviste poiché non sono presenti nidi famiglia e centri prima infanzia. 
 
 

3. FONDO DI COORDINAMENTO  
Il Consorzio  per l’anno 2009 costituisce il Fondo di coordinamento nella misura di 1,50% delle 
risorse destinate al consolidamento dei servizi (ex circolare 4) da destinare alle attività 
amministrative dell’Ufficio di Piano. 
 

4. SCADENZA e MODALITA’ DI CONSEGNA 
Le domande di contribuito devono essere inviate entro il 4 settembre  ore 12.00 presso l’Ufficio di 
Piano del Distretto di Mantova sito a Mantova  in via Conciliazione 128. 
La domanda deve essere consegnata contestualmente su carta e per e.mail 
 
  


