
Piano economico  “Ex Circolare 4” –  29 settembre 2009 1 

 

 
 

Distretto di Mantova: 
 

Piano economico  delle risorse regionali  
per i servizi e gli interventi sociali  

per l’anno 2009 
(ex circolare 4) 

 
 
 

Approvato con delibera n° 13 / 2009    
dell’Assemblea  

 del Consorzio Progetto Solidarietà  
 

 
 

Bagnolo San Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, 
Porto Mantovano, Roncoferraro, Rodigo, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Villimpenta, Virgilio 

 



Piano economico  “Ex Circolare 4” –  29 settembre 2009 2 

 

INDICE 
 

1 INTRODUZIONE 
 
2. AREE DI INTERVENTO 
 
2.1 MINORI   
2.1.1 Centri Ricreativi Diurni per minori (CRD) 
2.1.2 Centri di Aggregazione Giovanile 
2.1.3 Servizi di Assistenza Domiciliare Minori  
2.1.4 Comunità Alloggio e Centri Pronto Intervento per minori 
2.1.5 Servizio Affidi 
2.1.6 Asilo nido e Micronido 
2.1.7 Nidi aziendali 
2.1.8 Nidi famiglia e centri per la Prima Infanzia 
 
 
2.2 DISABILI  
2.2.1 Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA) – Centro Socio Educativo 
2.2.2 Comunità alloggio per disabili e Comunità socio sanitarie 
2.2.3 Servizio domiciliare disabili 
 
 
2.3 SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DSAIBILI  
 
 
2.4 INTEGRAZIONE LAVORATIVA  
2.4.1 Tirocini lavorativi e borse lavoro 
2.4.2 Gestione dei nuclei di integrazione 
 
 
3.  MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE   
 

 



Piano economico  “Ex Circolare 4” –  29 settembre 2009 3 

1. INTRODUZIONE 
 
Il fondo a disposizione per l’anno 2009 ammonta a 1.542.557,58 composto dal 
finanziamento regionale anno 2009 di euro 1.480.486,00 e dal fondo di riserva del 
Consorzio di euro 62.071,58. Rispetto l’anno precedente si è avuto in decremento del 10 
% pari a  euro  161.112,82. 
 
Vista la significativa riduzione del budget si è deciso di attuare delle riduzione in alcune 
servizi. Complessivamente non sono state modificate le percentuali di distruzione tra le 
aree di intervento. 
 
Nel  prospetto seguente viene confrontato il riparto delle due annualità, suddiviso per aree 
di intervento. 
 

AREE  Anno 2008  Anno 2009 
MINORI  €      812.963,86   €    718.320,87  

DISABILI  €      298.091,67   €    295.189,28  

INSERIMENTO LAVORATIVO  €        27.122,42   €       27.122,00  

ANZIANI  €      456.322,31   €    431.925,43  

FONDO DI RISERVA anno prossimo  €        62.071,58   €       50.000,00  

FONDO DI COORDINAMENTO   €        22.461,82   €       20.000,00  

TOTALE  €  1.679.033,66  

 

€   1.542.557,58  
 
Per effettuare l’assegnazione si è partiti dall‘area disabili, poichè in base alla convezione con i CSE 

e le Comunità alloggio  viene erogato con la circolare 4 un importo prestabilito. 

Si è passati successivamente all’area inserimenti lavorativi, dove è stato assegnato lo stesso 

importo dell’anno precedente, visto che è un finanziamento già esiguo. 

Un altro finanziamento lasciato invariato è relativo ai centri ricreativi diurni visto il numero di cred e 

le significative spese a carico dei comuni. 

Per quanto riguarda i nidi e le spese per comunità minori c’è stata una lieve riduzione; per i nidi si 

è passati da euro  319.976 a euro 304.723, invece per le spese per comunità si è passati da euro 

170.422 a euro 170.000. Anche il finanziamento per il servizo CAG, che coinvolge solo due 

strutture nel distretto è stata decurtata, passando  da euro 51.939 a euro 42.000, 

Invece è stata significativa la riduzione per il servizio domiciliare minori poichè negli anni 

precedenti veniva finanziata con il fondo quasi il 90% della spesa sostenuta da parte dei comuni. 

Si è passati da 211.304 a 143.723 euro, allineandosi in questo modo alla percentuale di 

cofinanziamento che avviene per il servizio sad che corrisponde al 53%. Infine è stato ridotto il 

cofinanziamento del servizo sad passando da 456.322 a 431.925. 
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2. AREE DI INTERVENTO 
 

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  
 

2.1.1 Centri ricreativi Diurni per minori      

Budget  € 58.320,87 
Sono state presentate 14 rendicontazioni e tutte sono ammissibili a contributo. 
E’ stata distribuita una quota in base al numero di disabili e la rimanente quota in base alla 
dimensione del servizio (numero giorni di apertura per numero di iscritti). 
 
Vedi allegato CRED  in cui sono riportati per ogni beneficiario il nome e l’importo economico. 
 
 

2.1.2 Centri di aggregazione Giovanile     

Budget € 42.000,00 
Sono state presentate 2 rendicontazioni e tutte sono ammissibili a contributo.  
Il budget è stato distribuito, per il 70% in base al numero di posti autorizzati e per il 30% in base al 
numero medio di presenze 
 
Vedi allegato CAG 2009  in cui sono riportati per ogni beneficiario il nome e l’importo economico. 
 
 

2.1.3 Servizi di assistenza domiciliare minori                   

Budget € 143.723,00 
Sono state presentate 13 rendicontazioni e tutte sono ammissibili a contributo.  
 
I comuni, secondo le richieste regionali, hanno rendicontato le spese del Servizio di assistenza 
domiciliare minori  tramite il programma in access.  
Complessivamente l’importo rendicontato al netto delle entrate dell’utenza e del fondo nazionale 
politiche sociali è pari a euro 271.546,91; il contributo è stato distribuito in base alla spesa 
sostenuta. 
 
Vedi allegato SADE 2009  in cui sono riportati per ogni beneficiario il nome e l’importo economico. 

 
  
2.1.4 Comunità alloggio e centri pronto intervento                

Budget € 0,00 
Non sono pervenute rendicontazioni. 
 
 
 
 



Piano economico  “Ex Circolare 4” –  29 settembre 2009 5 

2.1.5 Spese sostenute per comunità per minori con decreto 

 Budget € 170.000,00 
 
Sono state presentate 6 rendicontazioni da parte dei Comuni per le spese sostenute per i minori, 
con decreto del tribunale, che sono in Comunità 
E’ stato assegnato il 29% della spesa ammissibile di euro  € 577.895,56. 
 
Per quanto riguarda le spese relative all’affido, si ricorda che il distretto di Mantova ha attivato uno 
specifico fondo. 
 
Vedi allegato: minori decretati in cui sono riportati i costi sostenuti  
 
 

2.1.6 Asilo Nido e micronido         

Budget € 304.276,76  
 
Sono pervenute 20 rendicontazioni tutte ammissibili a contributo.  
Per la distribuzione sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

• 1500 euro per ogni bambino disabile  
• La rimanente quota del budget è stata 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 . 

 
Visto che complessivamente il numero di bambini disabili è pari a 3, è stata assegnata la 
quota di 4.500 euro, invece la rimante quota paria a euro € 304.276,00 è stata distribuita in 
base al numero dei posti. 
 
Per due nidi privati la quota assegnata è stata ridotta fino pareggiare le entrate con le 
uscite. 
Infine per un nido la quota è stata calcolata in proporzione ai mesi effettivi di apertura. 
 
Vedi allegato asili nido  in cui sono riportati per ogni beneficiario il nome e l’importo economico. 
  
 
2.1.7 Nidi Aziendali         

Budget € 00,00 
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  

Budget € 00,00 
Non sono pervenute rendicontazioni relative ai nidi famiglia con i criteri della DGR 
20588. 
 

 

2.2 Disabili 
Per quanto riguarda l’area disabili, le tipologie di servizi oggetto di finanziamento sono in 
particolare: 
− i Centri Socio educativi  
− le Comunità Alloggio per disabili. 
− Servizio domiciliare disabili 
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2.2.1 Centri socio educativi   

Budget € 209.302,90 

 
L’unità d’offerta dei CSE del distretto è composta da tre strutture e tutte sono ammissibili a 
contributo per i costi sostenuti nell’arco dell’2008. 
In conformità ai nuovi criteri di riparto e in accordo con gli enti gestori è stato erogato un contributo 
in base al numero degli utenti in carico nel 2008. 
  
 
Vedi allegato  cse 2009  in cui sono riportati per ogni beneficiario il nome e l’importo economico. 

 
 
 
 
2.2.2 Comunità Alloggio per disabili  

Budget € 85.886,00 
 
Il distretto sociale per l’anno 2008 ha distribuito il fondo in base alla convezione che preve di 
erogare 9.125,00 euro per ogni ospite in comunità. La quota di circolare 4 assegnata alle comunità 
è stata decurtata di una parte poichè se fosse stata assegnata per intero le entrate sarebbero state 
superiori alle uscite. 
 
Vedi allegato comunità alloggio 2009 in cui sono riportati per ogni beneficiario il nome e l’importo economico. 
 
 
2.2.3 Servizio domiciliare disabili 

Vedi paragrafo Servizio domiciliare per anziani e disabili 
 

 

2.3 SERVIZIO DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI 
Budget € 431.925,43 

 
Sono state presentate 16 rendicontazioni e tutte sono ammissibili a contributo.  
 
I comuni, secondo le richieste regionali, hanno rendicontato le spese del Servizio di assistenza 
domiciliare anziani e disabili tramite il programma in access.  
Complessivamente l’importo rendicontato al netto delle entrate dell’utenza è pari a euro €   
940.180,80; il contributo è stato distribuito in base alla spesa sostenuta. 
 
Vedi allegato sad anno 2009, in cui sono riportati per ogni beneficiario il nome e l’importo economico. 
 
 

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  ed una quota anche per le spese di 
gestione dei Nuclei per l’integrazione lavorativa. 
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2.4.1 Tirocinio lavorativo e borse lavoro 

Budget €  27.122,00 
Per quanto riguarda le iniziative previste nell’anno 2008, i contributi di cui si propone 
l’assegnazione nell’ambito del fondo sociale regionale ammontano € 27.122,00 e saranno erogati 
nel 2009  a consuntivo delle spese sostenute. 
 
 
 

3. MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE 
 

La delibera regionale stabilisce che le ASL provvederanno all’erogazione di tali risorse all’ente 
capofila dell’ambito distrettuale con la segunet modalità:  85% entro 30 giorni dal ricevimento delle 
risorse dalla regione; e il 15% a seguito della trasmissione del piano di assegnazione dei contributi. 

  
Il Consorzio erogherà ai beneficiari il 100% dei contributi, dopo aver ricevuto il saldo del 15% da 
parte dell’ASL. 
 
  
 


