CITTÀ DI CLUSONE
Provincia di Bergamo
AMBITO DISTRETTUALE VALLE SERIANA
SUPERIORE E VALLE DI SCALVE

Clusone, 08/09/2021
Prot. n. 0013603/2021 VII.12
Spett.li
Comuni dell’Ambito Distrettuale Valle
Seriana Superiore e Valle di Scalve
Unione Comuni della Presolana
Comunità Montana Valle di Scalve
_______________________________
Oggetto: Istanze di contributo 2021 per i servizi socio-assistenziali – Rendicontazione gestione
2020 rivolto a Enti Gestori di servizi ed interventi sociali dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana
Superiore e Valle di Scalve
Con DGR n. XI/5124 del 02 agosto 2021 Regione Lombardia ha definito il riparto delle risorse del
Fondo Sociale Regionale 2021 destinate ai servizi ed interventi sociali sulla base delle attività svolte
dagli Enti Gestori nell’anno 2020 ed ha fornito indicazioni circa i criteri di riparto e le modalità di
utilizzo.
A tale fine, si informa che sul sito istituzionale del Comune di Clusone www.comune.clusone.bg.it,
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
– Criteri e modalità”, sono state inseriti:
- La DGR n. XI/5124 del 02 Agosto 2021;
- Fac-simile per la richiesta di contributo;
- Schede da compilare per la rendicontazione (da compilare per ogni servizio gestito);
- Informativa privacy.
In ottemperanza alla DGR sopracitata e nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa,
si chiede ai Comuni dell’Ambito la pubblicizzazione dell’avviso di assegnazione dei contributi,
attraverso la pubblicazione sui propri siti istituzionali.
Per quanto concerne invece i criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale di ambito, si comunica
che saranno pubblicati sul sito istituzionale dopo l’approvazione degli stessi da parte dell’Assemblea
dei Sindaci.
La richiesta di contributo, debitamente firmata dal Legale Rappresentante dell’Ente Gestore e
timbrata, ed i file relativi alla rendicontazione dovranno pervenire esclusivamente per posta
elettronica all’indirizzo: protocollo@pec.comune.clusone.bg.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/10/2021
Restando a disposizione per ogni chiarimento che si dovesse rendere necessario si porgono distinti
saluti.
La Responsabile dei Servizi Sociali d’Ambito
Dott.ssa Barbara Battaglia
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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