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 1.  CRITERI DI AMMISSIBILITA’ anno 2020 

Il Fondo Sociale Regionale è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in corso. Al 

finanziamento quindi, sono ammesse le unità d’offerta attive nel 2020; nel caso in cui l’unità 

d’offerta cessasse l’attività nel 2020, il finanziamento dovrà essere modulato in base al periodo 

di attività svolta nel corso del 2020. 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 d’offerta che hanno iniziato 

l’attività nel 2020. 

Premesso quanto sopra sono ammessi a finanziamento: 

 i servizi attivi nell’anno 2019 e ancora funzionanti nell’anno 2020 

 i passaggi di gestione che avvengono nel corso dell’anno 2019 e 2020. In particolare si 

segnalano i seguenti casi: 

1. caso di un servizio con gestione da gennaio a luglio 2019 con un ente gestore X e da 

settembre 2019 a tutto l’anno 2020 passaggio ad un ente gestore Y: presenta domanda 

di contributo solo ente gestore Y che percepirà contributo sulla “previsione di spesa” 

annua 2019 (cioè 4 mesi da settembre 2019 + 8 mesi da gennaio 2020 ad agosto 2020), 

il tutto rapportato ad un anno solare) 

2. caso di un servizio con ente gestore X dal gennaio 2019 fino all’agosto 2020. Dal 

settembre 2020 subentra un nuovo ente gestore Y. Presenta domanda di contributo 

l’ente gestore X per 8 mesi di servizio anno 2020 (sulla base delle spese di n. 8 mesi 

anno 2019) ente gestore Y presenterà domanda di contributo a partire dal 2021. 
 

 nuovi servizi che sostituiscono per stessa tipologia servizi cessati in ordine di priorità 

temporale di acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento 

 i servizi in cui le Entrate percepite nell’anno 2019 sono inferiori alle spese sostenute. Sarà 

comunque riconosciuto il contributo fino allo concorrenza massima della spesa sostenuta 

detratte le entrate. 

 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 ATS; 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, entro i termini indicati dal verbale ATS, le 

osservazioni e averne dato comunicazione al Consorzio Progetto Solidarietà;  

 Saranno ammessi a finanziamento le spese del personale regolarmente retribuite. 

 Per la rendicontazione vengono considerati tutti gli utenti che frequentano le unità 

d’offerta richiedenti e ammesse a finanziamento anche se provenienti da altri territori della 

Regione Lombardia differenti dall’ambito distrettuale. 

 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 

 

Non sono ammessi al finanziamento: 

 i servizi avviati e non sostitutivi di servizi cessati  

 i 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 2019 e non finanziati, 

secondo l’ordine di priorità temporale di acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento 

 

2. CRITERI DI RIPARTO 

Come per l’anno precedente il distretto sociale di Mantova ha deciso: 

 di ammettere al contributo le stesse strutture che hanno beneficiato nel 2019 ed 

eventuali nuove strutture che hanno i requisiti per accedere, ad eccezione degli enti 

gestori di strutture per la prima infanzia (asili nido, micro nidi, centri prima infanzia) 

che potranno accedere al contributo solo se in possesso dell’accreditamento. 



 
 
 

 

 di utilizzare il fondo di riserva; 

 di costituire il fondo di coordinamento a disposizione a favore del Consorzio; 

 Di utilizzare la quota della circolare 4 a copertura delle spese sostenute dagli Enti 

gestori, 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).  

 

 

 



 
 
 

 

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: 

- per il 9% in base alle spese sostenute per gli educatori aggiuntivi per i bambini disabili 

(secondo la 104 o equipollenti) iscritto al CRD.  

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

considerando i seguenti dati: 

- numero giorni di apertura per turno  

- numero iscritti per turno. 

Con questi dati sarà costituito un indicatore in base al quale distribuire in modo proporzionale 

il budget.   

 

2.1.2 Centri di aggregazione Giovanile               

Il contributo regionale viene distribuito: 

- per il 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 2020 il Distretto 

Sociale decide che sono ammissibili a rendicontazione anche le spese sostenute 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 2020 finanzia gli interventi di SADE previa rendicontazione dei Comuni 

delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2020.  

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 

I comuni possono rendicontare le spese sostenute nell’anno 2019 per i minori inseriti in 

comunità a seguito di una disposizione emessa dal Tribunale per i Minorenni.  

Il contributo regionale viene distribuito in percentuale proporzionale, secondo le 

rendicontazioni di spesa inviate dai Comuni interessati. 

 

2.1.5 Servizio affidi 

I comuni possono rendicontare le spese sostenute per il contributo affidi nell’anno 2019. 

Il contributo regionale viene distribuito in percentuale proporzionale, secondo le 

rendicontazioni di spesa inviate dai Comuni interessati. 

 

2.1.6 Asilo Nido e Micro Nido 

Sono da ammettere a contributo gli Asili Nido e Micro Nidi gestiti dai Comuni e Asili Nido e 

Micro Nidi gestiti da Privati risultano essere iscritti all’albo degli enti accreditati. Potranno 

essere ammessi a contributo anche gli enti che, presentata domanda di accreditamento, 

risultano essere accreditati in via provvisoria.  

 

Per gli Asili Nido il contributo regionale viene distribuito secondo i seguenti criteri: 

 1.000 euro per ogni bambino disabile  

 Sarà calcolato, con l’incidenza del 2% del costo settimanale, la quota da aggiungere alle 

strutture che erogano un servizio superiore alle 47 settimane  



 
 
 

 

 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 terrà conto del N° degli 

effettivi iscritti. 

 

Per i Micro Nido il contributo regionale viene distribuito secondo i seguenti criteri: 

 1.000 euro per ogni bambino disabile  

 Sarà calcolato, con l’incidenza del 2% del costo settimanale, la quota da aggiungere alle 

strutture che erogano un servizio superiore alle 47 settimane  

 La rimanente quota del budget sarà assegnata in proporzione alle spese sostenute 

detratte le entrate percepite nel corso del 2019. 

 

2.2 Disabili 

Per quanto riguarda l’area disabili, le tipologie di servizi oggetto di finanziamento sono in 

particolare: 

 Centro Socio Educativo -  CSE 

 Comunità Socio sanitaria – CSS 

 Servizio domiciliare disabili 

 

2.2.1 CSE (Centro Socio Educativo) 

La quota di ex circolare 4 sarà riconosciuta ai comuni dell’ambito per gli utenti frequentanti i 

centri anche fuori distretto. 

La quota riconosciuta per utente per giorni di frequenza è la seguente: 

CSE TEMPO PIENO 8,3 

CSE fino 18h 3,95 

CSE fino 24h 4,2 

 

 



 
 
 

 

2.2.2 Comunità Alloggio per disabili e comunità socio sanitarie 

La quota di ex circolare 4 sarà riconosciuta ai comuni dell’ambito per gli utenti frequentanti i 

centri anche fuori distretto. 

La quota riconosciuta per utente per giorni di frequenza è la seguente: 

CSS 9,72 

 

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 2019 in 

base ai seguenti calcoli: 

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

Educatore ; 

 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% dello stesso costo totale ciò al fine di disincentivare politiche di assenze di 

recupero a carico dell’utenza. 

 Per l’anno 2020 sono finanziati gli interventi di SAD e SADH previa rendicontazione dei 

Comuni delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2019.  



 
 
 

 

 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 sulle risorse complessive 

assegnate ai SAD e SADH sul totale dei costi ammissibili netti sostenuti. 

 

2.4 Alloggio protetto per anziani 

Potranno essere ammesse a contributo le strutture che presentano un bilancio in cui il totale 

delle entrate non sia superiore al totale delle uscite. 

Ad ogni struttura verrà erogato un contributo calcolato in percentuale sulle risorse complessive 

assegnate all’area sul totale dei costi ammissibili sostenuti. 

 

2.5  Fondo di riserva  

Il distretto dispone che tale fondo di riserva sia utilizzato per il 100% a favore di un fondo per 

le spese impreviste o di coordinamento. 

 


