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DECRETO n. 258

del 30/04/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Fondo Non Autosufficienze – PRO.VI. annualità 2019, esercizio
finanziario 2020 (DD.G.R. n. XI/2720/2019, n. XI/2862/2020 e
Decreto n. 15050/2020): determinazioni ed erogazione primo acconto
agli Ambiti territoriali.

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
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

IL DIRETTORE GENERALE
Viste:
- la D.G.R. n. XI/2720/2019 come integrata dalla D.G.R. n. XI/2862/2020 di
approvazione del Programma operativo regionale del FNA annualità 2019 esercizio
2020 a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non
autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze
triennio 2019-2021;
- la D.G.R. n. XI/4138/2020 “Programma operativo regionale a favore di persone
con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di
cui al Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 – annualità 2020
esercizio 2021”;
- la D.G.R. n. XI/4408/2021 “Modalità di utilizzo Fondo Progetti di Vita Indipendente
(PRO.VI.) FNA 2019/2020 e ulteriori determinazioni Fondo Non Autosufficienze
2020 esercizio 2021 (integrazioni alla D.G.R. n. XI/4138/2020)”;
Richiamato il Decreto della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità
n. 15050 del 02.12.2020 con il quale, sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n.
XI/2720/2019 integrata con la D.G.R. n. XI/2862/2020 e pertanto sulla base della
spesa storica sostenuta dagli Ambiti coinvolti nelle precedenti annualità del PRO.VI. e
nel rispetto dello stesso numero di Ambiti, sono state ripartite alle ATS le risorse FNA
annualità 2019 relative al PRO.VI. per un importo complessivo di € 2.000.000,00;
Preso atto che il citato Decreto assegna all’ ATS di Brescia l’importo di € 320.000,00
al fine di garantire continuità ai percorsi PRO.VI. negli Ambiti già titolari di progetti,
nello specifico:
- Ambito n. 1 Brescia;
- Ambito n. 3 Brescia Est;
- Ambito n. 4 Valle Trompia;
- Ambito n. 12 Valle Sabbia;
Precisato che con reversale n. 40050 del 28.12.2020 si è proceduto all’incasso della
somma assegnata di cui al Decreto n. 15050/2020;
Preso atto del contenuto della comunicazione di Regione Lombardia (atti ATS prot. n.
0109067/2020) con la quale, tra l’altro, viene data indicazione alle ATS di procedere:
- a richiedere agli Ambiti territoriali già titolari dei progetti PRO.VI. per l’annualità
2018, la propria eventuale disponibilità a garantire continuità a tale percorso;
- a bandire una specifica manifestazione di interesse rivolta agli altri Ambiti
territoriali, attraverso la presentazione di un nuovo progetto declinato su
MacroAree di intervento e utilizzando il format della scheda di adesione di cui
all’Allegato A) del Decreto n. 15050/2020, nell’ipotesi in cui taluno degli Ambiti
titolari di progetti PRO.VI. sulle annualità precedenti del fondo non fosse
disponibile;
Verificato che tutti gli Ambiti territoriali già titolari dei progetti PRO.VI. per l’annualità
2018, in adempimento delle indicazioni regionali, hanno confermato la disponibilità a
proseguire gli interventi e che pertanto non è stato necessario bandire nuova
specifica manifestazione di interesse rivolta ad altri Ambiti territoriali (atti ATS prot.
0116072/2020);
Preso atto dei contenuti dell’allegato 2) parte integrante e sostanziale della D.G.R. n.
XI/4408/2021, il quale, tra l’altro, dispone che le ATS:
- procedano alla individuazione degli Ambiti territoriali che aderiscono al PRO.VI.
2019 e all’acquisizione dei relativi Piani;
- procedano alla valutazione di conformità dei piani presentati dagli Ambiti
territoriali nel rispetto dei criteri di cui al punto 34 del DPCM 21 novembre 2019;

- trasmettano agli uffici di Regione Lombardia l’elenco degli Ambiti individuati e
ammessi a finanziamento PRO.VI. 2019 e dei relativi Piani;
- acquisiscano, entro il 23.04.2021, dagli Ambiti formale comunicazione (PEC) di
avvio delle attività a far tempo dal 1° maggio 2021;
Dato atto, che i piani presentati dagli Ambiti territoriali già titolari dei progetti
PRO.VI. 2018, nello specifico Ambito n. 1 Brescia, Ambito n. 3 Brescia Est, Ambito n.
4 Valle Trompia e Ambito n. 12 Valle Sabbia, soddisfano i requisiti essenziali in
conformità a quanto previsto dall’allegato 2 della D.G.R. n. XI/4408/2021 e sono
stati trasmessi dall’ATS di Brescia alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale, Disabilità e Pari Opportunità (atti ATS prot. n. 0033760 del 02/04/2021);
Precisato che il finanziamento richiesto da parte degli Ambiti sopra citati è pari ad
€ 80.000,00 per il singolo piano oltre al cofinanziamento obbligatorio del 20% a
carico dell’Ambito territoriale, pari ad € 20.000,00 per un valore complessivo di
€ 100.000,00 per singolo piano presentato da ogni Ambito;
Dato atto che gli Ambiti territoriali, entro i termini e le modalità previste, hanno
provveduto ad inviare ad ATS ed in copia a Regione, la comunicazione di adesione di
avvio delle attività a far tempo dal 1° maggio 2021 (agli atti di questa ATS);
Rilevato che, come previsto dalla D.G.R. n. XI/4408/2021, compete all’ATS
l’erogazione delle risorse agli Ambiti territoriali secondo le seguenti modalità:
- 50% del finanziamento accordato all’avvio delle attività e previa comunicazione
dell’effettivo avvio delle attività;
- 30% del finanziamento accordato alla presentazione della rendicontazione
intermedia sulle attività svolte, decorsi almeno 6 mesi dall’inizio delle attività,
previa verifica dell’utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio delle
attività;
- 20% a consuntivo su presentazione della rendicontazione finale;
Ritenuto pertanto di provvedere all’erogazione agli Ambiti territoriali per il tramite
degli Enti Capofila dei Piani di Zona, della quota complessiva di € 160.000,00, pari al
50% del finanziamento richiesto, come indicato nell’allegato “A” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Stabilito che il Servizio Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti procederà al
monitoraggio quali-quantitativo delle progettualità e degli interventi;
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, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto del Decreto regionale n. 15050 del 02.12.20 “Assegnazione
statale Fondo Non Autosufficienze 2019 relativa al PRO.VI – accertamento,
impegno e liquidazione sull’esercizio finanziario 2020 e approvazione schema tipo
avviso per la manifestazione di interesse da parte degli Ambiti” che assegna

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)

all’ATS di Brescia € 320.000,00 al fine di garantire continuità agli interventi
PRO.VI. negli Ambiti già titolari di progetti;
di prendere atto che i piani presentati dagli Ambiti territoriali già titolari dei
progetti PRO.VI. 2018, nello specifico Ambito n. 1 Brescia, Ambito n. 3 Brescia
Est, Ambito n. 4 Valle Trompia e Ambito n. 12 Valle Sabbia, soddisfano i requisiti
essenziali in conformità a quanto previsto dall’allegato 2 della D.G.R. n.
XI/4408/2021 e prenderanno avvio a far data dal 1° maggio 2021, come narrato
in premessa;
di dare atto che le risorse di cui al precedente punto a) pari a complessivi
€ 320.000,00 sono registrate al conto “F.do Naz. Non Autosuffic. risorse ATS
A.1.B) extra fondo” codice 7702396 (cod. PROG. P57), nel Bilancio Gestione
Servizi Socio Assistenziali anno 2020 e introitate con reversale n. 40050 del
28.12.2020;
di dare mandato al Servizio Risorse Economico-Finanziarie di provvedere
all’erogazione agli Ambiti territoriali dell’ATS di Brescia, per il tramite degli Enti
Capofila dei Piani di Zona, della quota complessiva di € 160.000,00, pari al 50%
del finanziamento richiesto, come indicato nell’allegato “A” parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi
€ 160.000,00 trova registrazione al conto “F.N.A. riversamento ad Ambiti” codice
4307395 nel Bilancio Economico per l'anno 2021/Gestione Servizi Socio
Assistenziali e sarà gestito con il cod. PROG.P57;
di dare atto che il costo di cui al punto precedente, trova copertura finanziaria
nell’assegnazione disposta con il Decreti n. 15050/2020 e disponibile al conto
“Utilizzo fondo quote esercizio prec. pubblici extra fondo vincolati” anno 2021;
di prendere atto che il Servizio Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti procederà
al monitoraggio quali-quantitativo delle progettualità e degli interventi;
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

Ambito n.3 Brescia Est

Ambito n.4 Valle Trompia

Ambito n.12 Valle Sabbia

50054

50024

50088

TOTALE

Ambito n.1 Brescia

Denominazione Ambito
territoriale

50076

Cod.
Ambito
Territoriale

Comunità Montana Valle Sabbia

320.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

Azienda Speciale Consortile per i servizi alla
persona di Rezzato

Comunità Montana di Valle Trompia

80.000,00

Comune di Brescia

Ente e/o Comune Capofila

Risorse
assegnate FNA 2019 PRO.VI

160.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

1° quota
assegnata
(50%)

96.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

2° quota
assegnata
(30%)

64.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

3° quota
assegnata
(20%)

160.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

Risorse da
erogare (50%)
con il presente
provvedimento
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