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DETERMINAZIONE N. 671 DEL 13/09/2022

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

UFFICIO DI PIANO E SERVIZI PER IL LAVORO

OGGETTO: PIANO  DI  ZONA  AMBITO  PAULLESE  -  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA 
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - FONDO SOCIALE 
REGIONALE ANNO 2022 (DGR XI/6819 DEL 02.08.2022)

La  Determina  n.  671  del  13/09/2022  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del 
Comune dal 13/09/2022 al 28/09/2022.
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Proposta Nr. 779 del 13/09/2022 

 
SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 
UFFICIO DI PIANO E SERVIZI PER IL LAVORO 

 
OGGETTO: PIANO DI ZONA AMBITO PAULLESE - AVVISO PUBBLICO PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - FONDO SOCIALE 
REGIONALE ANNO 2022 (DGR XI/6819 DEL 02.08.2022) 
 

 
************** 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti:  
 

➢ con la deliberazione C.C. n° 8 del 23/02/2022 è stata approvata la convenzione 
intercomunale per l’attuazione del Piano di Zona per la gestione associata dei servizi e degli 
interventi sociali; 

➢ con deliberazione C.C. n° 9 del 23/02/2022 è stato approvato il Piano di Zona per il triennio 
2021 -2023 del Distretto Sociale Paullese; 

➢ con deliberazione di G.R. n. X / 4563 del 19/04/2021 ha approvato le linee di indirizzo per la 
programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023; 

➢ sono in capo al Comune di Peschiera Borromeo, in qualità di Ente Capofila del Distretto 
Sociale, tutte le procedure necessarie per la gestione di interventi e servizi previsti dal 
vigente Piano di Zona; 

 
Premesso che:  
 

▪ in data 02/08/2021 la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione XI/6819 
“Approvazione del piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del fondo sociale 
regionale – annualità 2022” 

 
▪ secondo l'ottica programmatoria indicata da Regione Lombardia, le risorse del Fondo 

Sociale regionale insieme alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse 
concorreranno alla realizzazione delle azioni previste dai Piano di Zona in attuazione della 
programmazione sociale 2021/2023 attraverso il cofinanziamento dei servizi e degli 
interventi sociali afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani; 

 
▪ le risorse del FSR sono poste a disposizione per il sostegno delle unità d'offerta sociali e dei 

bisogni delle famiglie; 
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▪ in data 12/09/2022 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato all’unanimità il piano di riparto 
del Fondo Sociale Regionale per l’anno 2022; 

 
 
Recepite le indicazioni fornite da ATS agli Ambiti per la predisposizione dell'avviso pubblico e 
ritenuto di procedere alla pubblicazione dello stesso per la presentazione delle richieste di 
contributo a valere sul Fondo Sociale Regionale anno 2022, quantificate per l'Ambito Paullese in € 
331.470,88.  

 
 
 

D E T E R M I N A  
 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
1. di approvare, recepite le indicazioni di ATS, l'avviso pubblico comprensivo degli allegati A e B 

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle 
richieste di contributo a valere sul Fondo Sociale Regionale anno 2022 D.G.R. XI/6819 del 
02/08/2022, quantificate per l'Ambito Paullese in € 331.470,88 a partire dal 19/09/2022 al 
10/10/2022. 

 
2. Di disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale.  
 
3. Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni dell'Ambito Paullese per gli adempimenti di 

propria competenza ivi compresa la pubblicizzazione dell'avviso in oggetto. 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa. 
 
5. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione C.C. 

n. 22 del 23/03/2022 di approvazione del Bilancio 2022/2024 e alla Deliberazione G.C. n. 96 del 
02/05/2022 di approvazione PEG 2022/2024. 

 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

Dott.ssa Sabina Perini  
Firmato digitalmente 

 
 
Il Responsabile del Procedimento: Sabina Perini  
Istruttore della pratica: Dario Paracchini 
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

PERINI SABINA in data 13/09/2022


