Azzate, 10 settembre 2021

Comune di Azzate – Ente capofila
Prot.

VII/8/3
Spett.le

Oggetto: Fondo Sociale Regionale 2021 d.g.r. 5124/2021 (ex-circolare 4).
Con la presente Vi comunichiamo dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell’Ambito
Territoriale di Azzate, che stabilisce i criteri per la ripartizione del FSR 2021.
Si ricorda che :
- il FSR è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in corso (si precisa che al
finanziamento sono ammesse le Unità di Offerta attive nel 2021);
- non sono ammesse al finanziamento le Unità di Offerta che hanno iniziato l’attività nel
2021;
- vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi
dell’anno 2020;
Si sottolinea 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 dgr n. 7287/08 e devono 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.
Le Unità d’Offerta già esistenti negli anni precedenti dovranno allegare dichiarazione
(corredata da fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante) attestante
che l’attività esercitata è ancora in corso alla data di presentazione della documentazione.
In attesa dell’approvazione, in considerazione dei tempi ristretti concessi dalla Regione
Lombardia, Vi invitiamo, se interessati alla partecipazione del riparto del Fondo, a far
pervenire all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Azzate, tutta la documentazione e i
file compilati entro e non oltre 27 SETTEMBRE p.v..
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Il Coordinatore Responsabile
F.TO Dott.ssa Perego Stefania
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