PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI BRONI
Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo
Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de’ Giorgi, Portalbera, Redavalle, Rocca de’ Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al
Colle, Santa Maria della Versa, Stradella, Volpara, Zenevredo, Unione Campospinoso - Albaredo, Unione di Comuni Lombarda di Prima Collina, Unione
Comuni Alta Valle Versa, Unione dei Comuni Colline Lombarde

Prot. n. 15594
Broni il 20.10.2015

Agli enti beneficiari di contributi
del Fondo Sociale Regionale 2015
LL.SS.

Oggetto: AVVISO FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2015.

In esecuzione della D.G.R. 4134 del 08.10.2015 si informa che entro Lunedì 9 novembre
2015 potrà essere inoltrata all’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale di Broni (c/o Comune di
Broni) la richiesta di contributo e la documentazione a consuntivo dell’attività svolta nell’anno
2014, al fine di accedere ai finanziamenti del fondo sociale regionale.
L’istanza e la modulistica utilizzabile per la rendicontazione delle attività sono disponibili
sul sito del Comune di Broni ( http://www.comunebroni.gov.it/it ), alla sezione “Altri servizi –
Piano di zona” (in basso a sinistra dell’home page).
Per ogni chiarimento sul Fondo sociale regionale 2015 si rinvia all’allegato “A” della d.g.r.
4134/2015, pubblicata sul sito nella sezione sono descritta.
L'istanza deve essere corredata dalla seguente modulistica, a seconda della tipologia del
servizio rendicontato, come elencato nell’istanza stessa:
per i soggetti pubblici:


file excel (Schede analitiche unità d’offerta - consuntivo 2014)



file excel (Schede Servizi Domiciliari SAD, SADH, ADM - consuntivo 2014)



file excel (Affidi - consuntivo 2014)



File excel (Rimborsi a Comuni per minori in strutture residenziali)



Rendicontazione su apposita scheda fornita dal piano di zona della gestione relativa al periodo 01.01.2014 31.12.2014 della seguente unità di offerta


centro socio -educativo



centro di aggregazione giovanile



servizio di formazione all’autonomia per disabili



asilo nido pubblico

per i soggetti privati:


fotocopia ex autorizzazione al funzionamento ove prevista, oppure ai sensi della L.R. 3/08 della
Comunicazione Preventiva di esercizio;



fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante;



rendicontazione su apposita scheda fornita dal piano di zona della gestione relativa al periodo 01.01.2014 31.12.2014 della seguente unità di offerta:





asilo nido / micronido / nido famiglia / centro per la prima infanzia



centro di aggregazione giovanile



centro ricreativo diurno per minori



comunità educativa per minori



comunità familiare



alloggio per l’autonomia di minori



comunità socio –sanitaria per disabili



alloggio protetto per anziani

rendicontazione su scheda excel “analitica” per la tipologia rendicontata.

L’istanza e la modulistica correlata potranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo: comunebroni@pec.it .
Qualora venisse consegnata solo la modulistica senza l’esplicita richiesta di contributo, la
domanda non verrà considerata presentata e nessun tipo di contributo potrà essere erogato.
Altrettanto non verrà presa in considerazione una richiesta cui sia allegata della modulistica
compilata in modo incompleto o scorretto (dati approssimativi o palesemente incongruenti, ecc.).
Nel raccomandare pertanto la completa e corretta compilazione della modulistica, si rimane
a disposizione per eventuali chiarimenti in proposito (Ufficio di Piano – Dott. Aldo Gravanati –
0385 257042 – email aldo.gravanati@comune.broni.pv.it – .

distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI BRONI

