
A  M  B  I  T O    T  E  R  R  I  T  O  R  I  A  L  E    V  A  L  L  E    B  R  E  M  B  A  N  A 

Alla cortese attenzione dei 
Gestori  

 Servizi socio-assistenziali 
Ex Circolare 4/2014 

LORO SEDI
Trasmessa via mail 
Piazza Brembana, 22.08.2014 
Prot.n. 7618 /2/1/cm  
Oggetto: Rendicontazione servizi socio-assistenziali anno 2013, ex circolare 4/2014

Con la presente, si comunica che da quest’anno la rendicontazione del Fondo Sociale Regionale solo per i Comuni 
avverrà mediante l’utilizzo della piattaforma SMAF (accessibile all’indirizzo internet: https://dit.servizirl.it) analogamente a 
quanto già avviene per il flusso “Spesa Sociale dei Comuni”. 

Per tanto tutti gli operatori dei Comuni che hanno già delle utenze attive per il flusso spesa sociale sono già stati 
abilitati automaticamente al sistema SMAF per i tre nuovi debiti informativi. Tali operatori potranno già accedere alla 
piattaforma per scaricare i nuovi modelli di rilevazione previsti. 

Sarà possibile altresì abilitare un nuovo compilatore, possessore della CRS, comunicando alla scrivente 
(mail:servizisociali@vallebrembana.bg.it) nominativo e C.F.  

Le unità d’offerta sociale (cooperative, associazioni, fondazioni ecc….) invece per provvedere alla rendicontazione 
potranno compilare apposita scheda analitica consuntivo _2013 che si trasmette  in allegato, e inviarla compilata via e-mail  
all’indirizzo (servizisociali@vallebrembana.bg.it) entro e non oltre Lunedì 15 Settembre 2014; 

I servizi rendicontabili sul FSR/2014 sono i seguenti:  
• Affidi; 
• Servizi residenziali per i minori: Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia: 
• Nido, nido aziendale, Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia; 
• CRE e CAG; 
• Servizio assistenza domiciliare handicap (SADH); 
• Centri Socio Educativi (CSE); 
• Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA); 
• Comunità alloggio disabili (CSS/CAH); 
• Servizio assistenza domiciliare (SAD); 
• Alloggi Protetti per anziani; 

Per i Comuni i modelli per la rendicontazione devono essere scaricati, dopo l’accesso al sistema dalle relative voci di 
menù (Affidi, Schede Analitiche e Schede domiciliari) all’interno della sezione “Documentazione” compilati e ricaricati nel 
sistema SMAF entro e non oltre Lunedì 15 Settembre 2014;  

In merito a quanto sopra si chiede altresì: 
• di NON cambiare il nome del file oggetto della rilevazione (per i file da importare sulla piattaforma smaf); 
• di non compilare nelle parti economiche (ec-fin) delle schede di rendicontazione le voci di bilancio a copertura dei costi 

relative alle Intese, in quanto verranno assegnate a seguito di riparto della presente;  

Si rammenta infine che per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, i servizi dovranno essere in possesso 
dell’autorizzazione al funzionamento, oppure ai sensi della L.R. 3/08, devono avere trasmesso alla Comunità Montana, che in 
quanto ente gestore della L.328/00 svolge le funzioni di autorizzazione e accreditamento in nome e per conto dei comuni 
dell’ambito, la Comunicazione Preventiva (CPE) per l’avvio dell’attività. 
  

Distinti saluti 
     Il Responsabile del Procedimento   

Calegari Maria  

                                                                                      
Allegati: indicazioni operative fsocR2014; 
 schede analitiche consuntivo_2013

ALGUA – AVERARA – BLELLO – BRACCA – BRANZI – CAMERATA CORNELLO  
CARONA – CASSIGLIO – CORNALBA – COSTA SERINA – CUSIO – DOSSENA  
FOPPOLO – ISOLA DI FONDRA – LENNA – MEZZOLDO – MOIO DEʼ CALVI          
OLMO AL BREMBO – OLTRE IL COLLE – ORNICA – PIAZZA BREMBANA  
PIAZZATORRE - PIAZZOLO – RONCOBELLO – SAN GIOVANNI BIANCO                          
SAN PELLEGRINO TERME - SANTA BRIGIDA – SEDRINA – SERINA – TALEGGIO 
UBIALE CLANEZZO - VAL BREMBILLA - VALLEVE – VALNEGRA – VALTORTA 
VEDESETA – ZOGNO 

 
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 
 
ENTE GESTORE PIANO DI ZONA  


