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DECRETO n. 575

del 23/11/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Fondo
Sociale
Regionale
2020
(D.G.R.
n.
XI/3663/2020):
determinazioni ed erogazione risorse 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
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Sara Cagliani
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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la D.G.R. n. XI/3663 del 13.10.2020 “Determinazioni in merito alla ripartizione
delle risorse del Fondo sociale Regionale 2020” con la quale Regione Lombardia ha
approvato i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo e ha
assegnato agli Ambiti territoriali, tramite le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) le
risorse del Fondo Sociale Regionale per finanziare nell’esercizio 2020 la rete di unità
di offerta sociali nel rispetto della programmazione territoriale 2018-2020;
Preso atto che con la D.G.R. n. XI/3663/2020 sono state assegnate agli Ambiti
territoriali dell’ATS di Brescia, risorse pari complessivamente ad € 7.441.549,13,
nello specifico:
- € 6.923.547,09 destinati a cofinanziare le unità di offerta sociali, servizi e
interventi afferenti alle aree Minori e Famiglia, Anziani e Disabili, incluse anche le
disabilità sensoriali;
 € 518.002,04 finalizzati a sostenere le unità di offerta le unità di offerta per la
prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famigli e Centri prima infanzia) pubbliche
e private che hanno risentito delle difficoltà conseguenti al periodo di sospensione
per emergenza COVID-19;
come indicato nell’Allegato B, tabelle 1 e 2 della medesima Deliberazione;
Visto il Decreto n. 13368 del 05.11.2020 della Direzione Generale Politiche Sociali,
Abitative e Disabilità con il quale sono state erogate a favore di ATS Brescia risorse
del Fondo Sociale Regionale anno 2020 destinate agli Ambiti territoriali in attuazione
della D.G.R. n. XI/3663/2020 per un importo complessivo di € 7.441.549,13
incassato con reversale n. 40042 del 19.11.2020;
Dato atto che:
 la ripartizione del Fondo Sociale Regionale quota ordinaria avviene mediante
l’assegnazione in forma indistinta delle risorse per Ambito territoriale e comporta,
da parte dell’Assemblea dei Sindaci, la definizione di criteri di utilizzo delle stesse
risorse, approvati, coerentemente alle indicazioni regionali e agli obiettivi e alle
alle priorità individuate nel Piano di Zona;
 la ripartizione della quota aggiuntiva COVID-19 avviene per Ambito territoriale per
il totale dei posti in esercizio delle strutture per la prima infanzia (Asili nido,
Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia) attive e in regolare esercizio,
registrate nell’Anagrafica regionale AFAM al 30.09.2020, riconoscendo, a titolo di
indennizzo, € 95,00 per posto in esercizio, previa richiesta dell’ente gestore;
Stabilito che la quota aggiuntiva COVID-19 ha carattere di straordinarietà legata
all’emergenza sanitaria e che, come tale, non deve influenzare il quadro
programmatorio connesso all’assegnazione del contributo ordinario a sostegno di
tutte le unità d’offerta, inclusi i servizi per la prima infanzia;
Preso atto che la D.G.R. n. XI/3663/2020 prevede che gli Ambiti territoriali, con
approvazione dell’Assemblea dei Sindaci, definiscono i criteri di ripartizione sia per
area di intervento e tipologia di unità d’offerta che per la quota aggiuntiva Covid-19;
definiscono, inoltre, il bando/avviso ad evidenza pubblica e procedono, dopo l’esame
delle richieste di contributo pervenute, ad assegnare ed erogare agli Enti Gestori i
finanziamenti derivanti dall’applicazione dei criteri definiti e ad assolvere il debito
informativo tramite gli strumenti previsti;
Rilevato che le modalità di utilizzo del Fondo Sociale Regionale ed i format dei
bandi/avvisi ad evidenza pubblica devono essere condivisi all'interno della Cabina di
Regia di cui all'art. 6, comma 6, lett. f) della L.R. n. 23/15, affinché si sviluppi un
approccio più integrato tra ATS, ASST e Comuni, sia in risposta ai bisogni
sociosanitari e sociali espressi delle persone, sia alla necessità di un migliore utilizzo
delle risorse regionali assegnate;
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Dato atto che la Cabina di Regia si è riunita in data 05.11.2020, come da verbale agli
atti (Rep. n. 1904/2020) che sarà inviato alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e
Disabilità entro il 31 dicembre 2020;
Precisato che una quota del Fondo Sociale Regionale potrà essere destinata come
segue:
 in misura non superiore al 5% delle risorse assegnate, per la costituzione presso
gli Ambiti territoriali di un fondo di riequilibrio/riserva, se coerente con la
programmazione espressa nel Piano di Zona 2018 - 2020, integrato con eventuali
residui delle assegnazioni del Fondo Sociale Regionale di anni precedenti;
 in misura non superiore al 10% delle risorse assegnate per “altri servizi e
interventi”, tra i quali considerare prioritariamente quelli destinati a copertura
delle rette per minori accolti in servizi sociali residenziali, azioni e percorsi
individualizzati volti a favorire l’inclusione sociale (inserimento lavorativo,
emergenza abitativa, assistenza educativa scolastica, fondo di solidarietà, ecc.);
Rilevato che all’ATS compete il ruolo di validazione dei piani di assegnazione dei
contributi del Fondo Sociale Regionale e del debito informativo e che la stessa ATS
deve provvedere:
 ad erogare agli Ambiti territoriali il 70% dell’assegnazione quota Fondo Sociale
Regionale spettante, al ricevimento da Regione delle quote ripartite di cui
all’allegato B della D.G.R. n. XI/3663/2020;
 ad erogare agli Ambiti territoriali il 30% dell’assegnazione quota Fondo Sociale
Regionale spettante a saldo, a seguito della conclusione della fase dei controlli di
secondo livello;
 ad erogare agli Ambiti territoriali il 100% dell’assegnazione quota aggiuntiva
emergenza COVID-19 spettante, al ricevimento da Regione delle quote ripartite di
cui all’allegato B della DGR XI/3663/2020 e solo successivamente alla
pubblicazione del bando/avviso ad evidenza pubblica specifico per la misura di
indennizzo;
 a dare comunicazione alla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e
Disabilità dell’avvenuta liquidazione agli Ambiti dell’acconto e del saldo;
Ritenuto di provvedere all'erogazione agli Ambiti territoriali, per il tramite degli Enti
Capofila dei Piani di Zona, della quota complessiva di € 7.441.549,13, così ripartita:
 € 4.846.482,97 pari al 70% dell’assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2020 al
ricevimento da Regione delle quote ripartite di cui all’allegato B della D.G.R. n.
XI/3663/2020, come disposto dal Decreto n. 13368/2020;
- € 2.077.064,12 a saldo della quota spettante del Fondo Sociale Regionale (30%),
solo a seguito della conclusione della fase dei controlli di secondo livello da parte
di Regione Lombardia, come da indicazioni regionali di riferimento e previa
comunicazione da parte del Coordinamento dell’Area integrazione sociale del
Dipartimento PIPSS al Servizio Risorse Economico Finanziarie;
- € 518.002,04 pari al 100% della quota aggiuntiva emergenza COVID-19, a
seguito di comunicazione da parte del Coordinamento dell’Area integrazione
sociale del Dipartimento PIPSS al Servizio Risorse Economico Finanziarie, previa
verifica dell’avvenuta pubblicazione del bando/avviso ad evidenza pubblica
specifico per la misura di indennizzo, da parte degli Ambiti territoriali;
come specificato nella tabella (allegato “A”), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Stabilito che il Coordinamento dell’Area integrazione sociale del Dipartimento PIPSS
procederà al monitoraggio dell’attività e dei costi derivanti dal presente
provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato dalla D.G.R. n.
XI/3663/2020;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini;
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Dato atto che il 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;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sociosanitario è assorbito nella
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini e del
Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità
del presente atto;
DECRETA
a) di recepire l’assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2020 disposta
con la D.G.R. n. XI/3663 del 13.10.2020 e con Decreto n. 13368 del 05.11.2020,
pari complessivamente ad € 7.441.549,13, incassati con reversale n. 40042 del
19.11.2020 così ripartita:
- € 6.923.547,09 destinati a cofinanziare le unità di offerta sociali, servizi e
interventi afferenti alle aree Minori e Famiglia, Anziani e Disabili, incluse anche
le disabilità sensoriali;
 € 518.002,04 finalizzati a sostenere le unità di offerta le unità di offerta per la
prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famigli e Centri prima infanzia)
pubbliche e private che hanno risentito delle difficoltà conseguenti al periodo di
sospensione delle attività imposta dall’emergenza COVID-19 “Quota aggiuntiva
COVID-19”;
e registrata al conto “Fondo Sociale parte corrente – Risorse Ambiti Distrettuali”
cod. 7702291 nel Bilancio di Esercizio/Gestione Servizi Socio Assistenziali anno
2020;
b) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi
€ 7.441.549,13 trova registrazione al conto “Trasferimento contributi regionali –
Fondo Sociale” cod. 4307460 nel Bilancio Economico per l'anno 2020/Gestione
Servizi Socio Assistenziali e sarà gestito con il cod. PROG. P 11;
c) di procedere all'erogazione agli Ambiti territoriali per il tramite degli Enti Capofila
dei Piani di Zona della quota complessiva di € 4.846.482,97 pari al 70%
dell’assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2020 come specificato nella tabella
(allegato “A”), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
d) di provvedere alla liquidazione agli Ambiti territoriali, previa comunicazione da
parte del Coordinamento dell’Area integrazione sociale del Dipartimento PIPSS al
Servizio Risorse economico Finanziarie, della quota di:
- € 518.002,04 pari al 100% della quota aggiuntiva emergenza COVID-19
successivamente alla verifica dell’avvenuta pubblicazione del bando/avviso ad
evidenza pubblica specifico per la misura di indennizzo, da parte degli Ambiti
territoriali;
- € 2.077.064,12 a saldo della quota spettante del Fondo Sociale Regionale
(30%), solo a seguito della conclusione della fase dei controlli di secondo livello
da parte di Regione Lombardia, come da indicazioni regionali di riferimento;
come specificato nella tabella (allegato “A”), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
e) di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento trovano copertura
nell’assegnazione disposta con la D.G.R. n. XI/3663/2020 e con il Decreto n.
13368/2020, come specificato nel punto a) del presente dispositivo;
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f) di provvedere, a cura del Coordinamento dell’Area integrazione sociale del
Dipartimento PIPSS, al monitoraggio dell’attività e dei costi derivanti dal presente
provvedimento;
g) 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;
h) 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;
i) 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

€ 489.320,93
€ 411.188,43

Comune di Iseo

Comune di Palazzolo

Azienda Territoriale Servizi
alla persona di Ghedi

Comune di Montichiari

Azienda Speciale
Consortile Garda Sociale

Comunità Montana Valle
Sabbia

Ambito n.6 Monte
Orfano

Ambito n.7 Oglio Ovest Comune di Chiari

Comune di Orzinuovi

Ambito n.5 Sebino

Ambito n.8 Bassa
Bresciana Occidentale

Ambito n.9 Bassa
Bresciana Centrale

Ambito n.10 Bassa
Bresciana Orientale

Ambito n.11 Garda Salò

Ambito n.12 Valle
Sabbia

50065

50009

50057

50027

50063

50039

50010

50088

TOTALE

€ 707.856,02

Ambito n.4 Valle
Trompia

50024

€ 6.923.547,09

€ 436.356,01

€ 787.357,65

€ 450.548,33

€ 611.985,68

€ 387.792,50

€ 306.615,53

€ 592.760,43

Azienda Speciale
Ambito n.3 Brescia Est Consortile per i servizi alla
persona di Rezzato

50054

Comunità Montana di Valle
Trompia

€ 577.772,98

Azienda Speciale
Consortile "Ovest Solidale"

Ambito n.2 Brescia
Ovest

50003

€ 1.163.992,60

Comune di Brescia

ASSEGNAZIONE
2020

Ambito n.1 Brescia

Ente Titolare e/o
Comune Capofila

50076

Cod.
Denominzazione
Ambito
Ambito Territoriale
Territoriale

€ 518.002,04

€ 30.806,29

€ 61.707,66

€ 24.245,69

€ 41.835,70

€ 25.671,91

€ 25.006,34

€ 23.389,96

€ 23.294,88

€ 38.983,27

€ 43.927,48

€ 53.625,76

€ 125.507,10

€ 7.441.549,13

€ 467.162,30

€ 849.065,31

€ 474.794,02

€ 653.821,38

€ 436.860,34

€ 514.327,27

€ 411.182,46

€ 329.910,41

€ 746.839,29

€ 636.687,91

€ 631.398,74

€ 1.289.499,70

TOTALE
ASSEGNAZIONE
ASSEGNAZIONE
QUOTA
2020 D.G.R. n.
AGGIUNTIVA
XI/3663/2020
COVID-19

€ 4.846.482,97

€ 305.449,21

€ 551.150,36

€ 315.383,83

€ 428.389,98

€ 287.831,90

€ 342.524,65

€ 271.454,75

€ 214.630,87

€ 495.499,21

€ 414.932,30

€ 404.441,09

€ 814.794,82

ACCONTO 70%
SU
ASSEGNAZIONE
2020

€ 2.077.064,12

€ 130.906,80

€ 236.207,29

€ 135.164,50

€ 183.595,70

€ 123.356,53

€ 146.796,28

€ 116.337,75

€ 91.984,66

€ 212.356,81

€ 177.828,13

€ 173.331,89

€ 349.197,78

SALDO 30% SU
ASSEGNAZIONE
2020 (a seguito
di controlli II
livello RL)

RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2020

D.G.R. n. XI/3663 del 13.10.2020 - Decreto n. 13368 del 05.11.2020

A.T.S. di BRESCIA

€ 518.002,04

€ 30.806,29

€ 61.707,66

€ 24.245,69

€ 41.835,70

€ 25.671,91

€ 25.006,34

€ 23.389,96

€ 23.294,88

€ 38.983,27

€ 43.927,48

€ 53.625,76

€ 125.507,10

QUOTA DA
EROGARE AGLI
AMBITI (100%
ASSEGNAZIONE
QUOTA
AGGIUNTIVA
COVID-19)

€ 4.846.482,97

€ 305.449,21

€ 551.150,36

€ 315.383,83

€ 428.389,98

€ 287.831,90

€ 342.524,65

€ 271.454,75

€ 214.630,87

€ 495.499,21

€ 414.932,30

€ 404.441,09

€ 814.794,82

TOTALE DA
EROGARE AGLI
AMBITI 70% SU
ASSEGNAZIONE
2020 col presente
provvedimento

Allegato “A”

