Ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2021.
DGR n. XI/5124 del 02/08/2021
(Ex Circolare 4)

AVVISO/BANDO
PER LE UNITA’ DI OFFERTA SOCIALI
Si comunica che è aperto il bando per la ripartizione dei finanziamenti a favore delle Unità
di Offerta:

 Asili Nido pubblici o privati convenzionati con Ente Pubblico
 S.F.A. - Servizi di Formazione all’Autonomia

Le Unità di Offerta per accedere al contributo del Fondo Sociale
Regionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere attive nel 2021;
• avere iniziato l’attività almeno nel corso dell’anno 2020;
• essere in regolare esercizio nell’anno in corso (in possesso dell’autorizzazione al
funzionamento oppure, ai sensi della L.R. n. 3/08, avere trasmesso al Comune
sede dell’unità di offerta la Comunicazione Preventiva per l’Esercizio – CPE). Tali
Unità di Offerta dovranno, inoltre, essere presenti nel gestionale AFAM con un
proprio codice struttura assegnato a seguito della registrazione da parte
dell’Ufficio di Piano.
• devono essere presentate le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi
dell’anno 2020;
• spese ammesse: costo personale educativo, ausiliario, spese di gestione (acqua,
luce, riscaldamento, telefono), manutenzione (piccole riparazioni, tagli erba),
materiali didattici – Allegare fatture e/o giustificativi.

Tempi di presentazione delle domande
In considerazione dei tempi stabiliti da Regione Lombardia, Vi invitiamo a compilare il
file in allegato e a trasmettere tutta la documentazione all’Ufficio di Piano dell’Ambito
Territoriale di Azzate entro e non oltre 27 SETTEMBRE 2021 tramite pec
comunediazzate@postemailcertificata.it

• Per informazioni contattare l’Ufficio
leggidisettore@comune.azzate.va.it

di

Piano

a

mezzo

mail

Controlli revoche e sanzioni
•

L’Ufficio di Piano procederà alla verifica della correttezza della compilazione dei
dati rendicontati e all’eventuale richiesta di integrazioni

Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati forniti saranno trattati in base ai principi normativi del Regolamento UE 2016/679 GDPR

Ufficio di Piano: Via Castellani, 1 – 21022 Azzate (VA) - P.IVA e CF: 00308140128
Contatti: www.serviziallapersona.it – infoazzate@comune.azzate.va.it
Pec: comunediazzate@postemailcertificata.it
tel. 0332.456325 - fax 0332.458738

