
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM 
Sede legale:  Via Cesare Battisti, 4  -  46043  Castiglione delle Stiviere (MN) 

Tel 0376-679302   email: ambito.guidizzolo@aspamweb.it   Pec: aspam@altrapec.com 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL 

FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 

ex DGR. n. XI/6819 del 02/08/2021 
 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO 

 

In ottemperanza alla DGR n. XI/6819 del 02/08/2022 ed in esecuzione della deliberazione n. 14  del 16/09/2022 

dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Guidizzolo e della Determinazione del Direttore n. 89 del 

19/09/2022. 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la procedura per l’assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Regionale 2022. 

 

Le risorse disponibili ammontano complessivamente ad €  420.512,37  giusta DGR n. XI/6819 del 02/08/2022 

da destinare, indicativamente secondo la media degli ultimi anni, al finanziamento dei servizi e degli interventi 

sociali afferenti alle seguenti aree: 

- 41%  pari ad €  172.410,07  da destinare all’area Minori e famiglia 

- 19%  pari ad €  79.897,35  da destinare all’area Disabili 

- 40 %  pari ad €  168.204,95  da destinare all’area Anziani 

 

Le risorse 2022 del Fondo Sociale Regionale saranno, quindi, utilizzate per il sostegno alle unità d’offerta 

sociale, servizi e interventi, afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani, già funzionanti sul 

territorio distrettuale ponendo particolare attenzione alle situazioni caratterizzate da specifiche fragilità socio 

economiche. 

 

Si richiamano, in via esemplificativa, le unità di offerta della rete sociale regionale che possono essere 

sostenute dal Fondo Sociale Regionale:  

 

AREA MINORI E FAMIGLIA  

 Affidi, affido di minori a Comunità o a famiglia 

 Assistenza Domiciliare Minori  

 Comunità educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia  

 Asilo Nido, Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia  

 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. 
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È facoltà dell’Ambito con decisione dell’Assemblea dei Sindaci riservare una quota fino al massimo del 5 % 

delle risorse disponibili come fondo di ri-equilibrio e riserva e una quota da valutare a sostegno di ulteriori 

interventi. 

 

Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’Ente Gestore del servizio/intervento richiedente si 

evidenzia che: 

 il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in corso. Si 

precisa, quindi, che al finanziamento sono ammesse le unità di offerta attive nel 2022; nel caso in cui 

l’unità di offerta cessasse l’attività nel 2022, il finanziamento dovrà essere modulato in base al periodo di 

attività svolta nel corso del 2022; 

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

 ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’Ente gestore per i servizi/interventi 

sopraelencati, diversi dalle unità d’offerta per la Prima Infanzia, vengono prese a riferimento le 

rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell’anno 2021. Il contributo verrà erogato solo nel caso 

in cui le entrate percepite siano inferiori alle uscite. 

 la rendicontazione riferita all’anno 2021 dovrà essere presentata all’Ufficio di Piano dagli Enti gestori 

pubblici e privati, con esclusione delle unità d’offerta per la prima infanzia, contestualmente alla richiesta 

di contributo, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso (Allegati 1, 2, 3 e 4). Si raccomanda 

nella compilazione delle schede analitiche di inserire nell’apposito spazio il contributo Fondo Sociale 

Regionale 2020 assegnato e percepito lo scorso anno (inserire la quota totale anche se il contributo è 

stato erogato in due tranche); 

 non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2022; 

 

Si precisa che, per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, le unità di offerta sociali devono 

essere tra quelle già individuate dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R n. 7287/2008 e devono essere 

in regolare esercizio nell’anno in corso (in possesso dell’autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi 

della l.r. n. 3/2008, avere trasmesso al Comune sede dell’unità di offerta la Comunicazione Preventiva per 

l’Esercizio - CPE).  

 

Tali unità di offerta sociali dovranno, inoltre, essere presenti nel gestionale AFAM con un proprio codice 

struttura assegnato a seguito della registrazione da parte dell’Ufficio di Piano.  

Gli enti preposti si riservano di effettuare delle verifiche di congruenza tra i codici struttura presenti nei flussi 

di rendicontazione (schede analitiche, schede domiciliari e affidi) del Fondo Sociale Regionale e quelli presenti 

nel gestionale AFAM. 

 

Sarà cura dell’Ufficio di Piano verificare la completezza e la correttezza delle istanze di contributo che 

verranno presentate dai soggetti gestori. Nel caso si riscontrassero anomalie l’Ufficio di Piano potrà procedere 

a richiedere documentazione aggiuntiva a supporto dell’istruttoria. 

 

In fase di redazione del Piano di riparto verranno esplicitate le motivazioni a supporto dell’eventuale esclusione 

di determinate Unità di Offerta dal contributo del Fondo Sociale Regionale.  

 

Tutti gli Enti gestori pubblici e privati interessati ad accedere al Fondo Sociale Regionale 2021 possono 

presentare istanza entro le ore 12:00 di mercoledì 19 ottobre 2022 esclusivamente ad ASPAM asc ente 

capofila dell’Ambito Guidizzolo per PEC all’indirizzo aspam@altrapec.com , indicando nell’oggetto 

“ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2022 ex 

DGR. n. XI/6819 del 02/08/2022” inviando l’istanza di contributo redatta su carta intestata del gestore pubblico 

o privato secondo il modello allegato n. 1 al presente Avviso sottoscritta digitalmente e completa delle schede 

di rendicontazione compilate in formato Excel editabile allegati n. 2, 3 e 4 al presente Avviso. 

 

Tutta la modulistica è scaricabile dal sito www.aspam.it , ente capofila Ambito di Guidizzolo. 
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Le domande pervenute SUCCESSIVAMENTE alla data di chiusura del presente Avviso saranno dichiarate 

NON AMMISSIBILI. Le domande che risulteranno incomplete dovranno essere sanate entro 5 giorni dalla 

richiesta di completamento. 

 

In caso di verifica di condizioni diverse rispetto a quelle dichiarate, la domanda si riterrà inammissibile. In 

caso di dichiarazioni mendaci che comportino una responsabilità diretta del dichiarante sarà informata 

l’Autorità Giudiziaria.  

 

Ad ogni Ente gestore sarà comunicato l’esito della propria istanza direttamente all’indirizzo PEC indicato nella 

domanda. 

 

Per ogni informazione e chiarimento è possibile contattare il numero 0376.679302 oppure inviare una mail al 

seguente indirizzo ambito.guidizzolo@aspamweb.it . 

 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti, 

che determina le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi, è il Responsabile dell’Ufficio di piano 

dell’Ambito di Guidizzolo –  Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Alto Mantovano – via C. Battisti 

4, in qualità di Ente capofila dell’Ambito. Agli Enti gestori, in qualità di soggetti interessati, vengono 

riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 679/2016. I dati personali, forniti direttamente dagli 

interessati, verranno trattati per le finalità di gestione della procedura nei limiti consentiti dalla legge. Il 

trattamento è necessario per l’ammissione alla procedura. Un eventuale rifiuto a fornire la documentazione ed 

i dati richiesti, comporterà l’esclusione dalla procedura stessa. I dati personali in questione, saranno trattati: 

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 dati personali trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.  

Il titolare ha diritto di accedere ai propri dati, verificare e chiedere la rettificazione, nonché, quando ricorrono 

determinate condizioni, ottenere la limitazione del trattamento ovvero la cancellazione o rimozione dei propri 

dati personali. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’Azienda Speciale Consortile 

Servizi alla Persona Alto Mantovano, Capofila dell’Ambito di Guidizzolo è la società CDA Studio Legale 

Tributario con sede in via Cremona, 29/A 46100 - Mantova, nella persona dell’avv. Martino Del Sozzo. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio di Piano - Ambito Distrettuale di Guidizzolo, Telefono: 

0376.679302, E-mail: ambito.guidizzolo@aspamweb.it, PEC aspam@altrapec.com . 

 

 

Castiglione delle Stiviere, lì 19 settembre 2022 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

Dott. Mario Luciani 

 

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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