Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 416

del 23/07/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2020: assegnazione risorse agli
Ambiti territoriali (D.G.R. n. XI/4791/2021 e Decreto n. 7871 del
10.06.2021).

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Ing. Luca Chinotti
Dott.ssa Sara Cagliani

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19.11.2020, pubblicato in G.U. il
18.02.2021, con il quale sono state assegnate per l’anno 2020 alla Regione
Lombardia le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (F.N.P.S.) per un
ammontare complessivo pari a € 54.953.048,89;
Visti in particolare:
- la D.G.R. n. XI/4791 del 31.05.2021, ad oggetto: “Approvazione del piano di
riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche
Sociali annualità 2020”, ed in particolare l’Allegato A, con il quale si definiscono la
programmazione regionale delle risorse, i criteri di riparto, le modalità di utilizzo e
di erogazione delle stesse agli Ambiti territoriali, coerentemente con quanto
disposto dal Piano sociale nazionale e dagli atti di programmazione regionale;
- il Decreto della D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità n.
7871 del 10.06.2021 “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020:
impegno ed erogazione alle ATS delle risorse assegnate agli Ambiti territoriali con
D.G.R. XI/4791 del 31.05.2021 pari a € 54.415.548,89”;
Dato atto che l’assegnazione delle risorse agli Ambiti territoriali lombardi è stata
effettuata secondo i seguenti criteri:
 € 54.115.548,89 ripartiti per numero di residenti, comprensivo di una quota pari
allo 0,3% per i Comuni montani ripartita per numero di residenti nei territori
interessati (popolazione ISTAT al 01.01.2020), così come definito nell’Allegato B
del provvedimento;
 € 300.000,00 come previsto dalle Linee di indirizzo per la programmazione sociale
territoriale 2021-2023 ai nuovi Ambiti distrettuali costituitisi a seguito
dell’attuazione della D.G.R. n. X/7631/2017 e frutto dell’aggregazione tra Ambiti
precedentemente distinti, quale specifico contributo di € 50.000,00 a ciascuno
degli Ambiti di seguito indicati finalizzato ad obiettivi di rafforzamento
organizzativo e di funzionamento del nuovo Ambito: Lomellina, Visconteo Sud
Milano, Broni e Casteggio, Alto Milanese, Oglio Po, Alto e Basso Pavese;
 oltre alle seguenti risorse al momento trattenute a livello regionale:
o € 100.000,00 da destinare con successivo atto della competente direzione
regionale alle azioni di sistema per la realizzazione degli obiettivi inerenti
la Cartella Sociale Informatizzata (CSI);
o € 437.500,00 quota destinata con D.G.R. n. XI/4387/2021 al
finanziamento delle azioni volte all’implementazione delle Linee di indirizzo
sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità
(P.I.P.P.I.), ai sensi dell’articolo 4 del decreto interministeriale 19
novembre 2020;
Preso atto che la ripartizione delle risorse destinate agli Ambiti territoriali avviene
mediante l’assegnazione in forma indistinta delle risorse per ciascun Ambito e
comporta la definizione, da parte delle Assemblee dei Sindaci di Ambito, dei criteri di
utilizzo delle stesse, in coerenza con le indicazioni ministeriali e regionali e con gli
obiettivi e le priorità delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale
per il triennio 2021-2023;
Considerata la particolare situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria
da COVID-19 che ha visto i Comuni lombardi impegnati a rispondere in modo
tempestivo a nuovi bisogni, con particolare riferimento alle persone più fragili;

Precisato che gli Ambiti territoriali potranno destinare una quota delle risorse
assegnate all’attivazione di interventi e servizi sociali resi necessari nella fase di
emergenza pandemica Covid-19;
Stabilito che il rispetto delle percentuali di utilizzo delle risorse FNPS annualità 2020,
stabilite nell’Allegato A al paragrafo 5 della D.G.R. n. XI/4791/2021 deve essere in
qualunque caso applicato alla quota complessiva assegnata a ciascun Ambito
territoriale;
Precisato altresì che i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del F.N.P.S. anno 2020
sono stati condivisi nell’incontro della Cabina di Regia del 12.07.2021 (Rep. verbali
ATS. n. 1452/21);
Dato atto che con Reversale n. 40041 del 28.06.2021 si è proceduto all’incasso della
somma assegnata agli Ambiti territoriali dell’ATS di Brescia pari a € 6.241.663,20;
Stabilito che compete all’ATS l’erogazione agli Ambiti territoriali delle risorse
assegnate, entro 30 giorni dall’introito delle stesse, previa verifica dell’impegno e
della liquidazione nella misura del 100% delle risorse del F.N.P.S. anno 2018
assegnate a ciascun Ambito con DD.G.R. n. XI/1448/2019 e n. XI/1474/2019;
Ritenuto pertanto, all’esito delle verifiche effettuate da parte del Servizio Analisi e
Risposte ai Bisogni Emergenti, di disporre l’erogazione agli Ambiti territoriali delle
risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2020, ammontante a complessivi
€ 6.241.663,20, come specificato nella tabella (allegato “A”), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e, ad avvenuta liquidazione, di dare
successiva comunicazione alla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari
Opportunità;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti;
Dato atto che il Direttore del Servizio Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti, Dott.
Giovanni Maria Gillini, attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario f.f., Ing. Luca Chinotti e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto di quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/4791 del 31.05.2021
“Approvazione del piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo
Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020”;
b) di recepire il Decreto n. 7871/2021 della D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale,
Disabilità e Pari Opportunità, con il quale sono state assegnate ad ATS di Brescia
risorse pari a € 6.241.663,20 per il Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2020;
c) di dare atto che le risorse di cui al precedente punto b) pari a € 6.241.663,20
sono state registrate al conto “F.N.P.S. risorse per Ambiti distrettuali”, codice
7702431 (cod. PROG. P50), introitate con reversale n. 40041 del 28.06.2021 nel
Bilancio Gestione Servizi Socio Assistenziali anno 2021;
d) di dare mandato al Servizio Risorse Economico-Finanziarie di provvedere
all’erogazione delle risorse di cui alla D.G.R. n. XI/4791/2021 per un importo
complessivo di € 6.241.663,20, come specificato nella tabella (allegato “A”),

e)

f)
g)

h)

i)
j)

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari a complessivi
€ 6.241.663,20, sarà registrato nel Bilancio Economico per l’anno 2021/Gestione
Servizi Socio Assistenziali di questa Agenzia al conto “Trasferimento contributi
ambiti F.N.P.S.”, codice 4307440 e sarà gestito con il cod. PROG. P50
dell’Agenzia per l’anno 2021;
di dare atto che il costo di cui al punto precedente, trova copertura finanziaria
nell’assegnazione disposta dalla D.G.R. n. XI/4791/2021 e dal Decreto n.
7871/2021;
di demandare al Servizio Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti la comunicazione
alla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità dell’avvenuta
liquidazione agli Ambiti territoriali delle quote assegnate ed il monitoraggio dei
costi derivanti dal presente provvedimento;
di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura del Servizio Affari Generale e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo
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Ambito n.4 Valle Trompia

Ambito n.5 Sebino
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Cod. Ambito
territoriale

Comunità Montana Valle Sabbia

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale

Comune di Montichiari

Azienda Territoriale Servizi alla persona di Ghedi

Comune di Orzinuovi

Comune di Chiari

Comune di Palazzolo

Comune di Iseo

Comunità Montana di Valle Trompia

Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona di Rezzato

Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"

Comune di Brescia

Ente e/o Comune Capofila

Riparto tra Ambiti territoriali delle risorse Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - anno 2020

D.G.R. n. XI/4791/2021 - Decreto n. 7871/2021

ATS di BRESCIA
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361.835,72

617.099,65

303.151,29

514.660,88

322.235,74
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590.379,28

525.639,51

543.122,03

1.090.264,92
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Risorse da
erogare con il
presente
provvedimento

Allegato “A”

