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OGGETTO:  Covid-19. Decreto DG n. 609 del 14/12/2020: rideterminazione importi 

concessi agli Enti Gestori beneficiari della misura di indennizzo di cui al 

DPCM 23 luglio 2020, a seguito di manifestazione di interesse 

approvata con Decreto DG n. 551 del 06.11.2020. 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 

nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

DECRETO n. 43  del 02/02/2021



 
_________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Decreto DG n. 551 del 06.11.2020 con il quale ATS ha approvato, in 

attuazione a quanto previsto dalla DGR n. XI/3781/2020 e successive indicazioni, 

l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla misura di indennizzo di cui al 

DPCM 23 luglio 2020 diretta agli Enti Gestori delle strutture semiresidenziali, 

comprendenti, tra le altre, quelle erogatrici delle attività sperimentali diurne per 

disabili ai sensi della DGR X/3239/2012;  

Richiamato il Decreto DG n. 609 del 14.12.2020 con il quale è stato approvato 

l’elenco degli Enti Gestori delle strutture semiresidenziali beneficiari della misura in 

argomento e relativi importi concessi, a seguito di manifestazione di interesse 

approvata con Decreto DG n. 551 del 06.11.2020; 

Precisato che tra i beneficiari del suddetto Decreto risultano compresi i seguenti Enti 

Gestori, per gli importi a fianco di ciascuno indicati: 

- La Nuvola Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus – complessivi       

€ 15.993,22; 

- C.V.L. Caldera Virginio Lumezzane Società Cooperativa Sociale Onlus -            

€ 14.953,66; 

Dato atto che in seguito a verifiche e successivi approfondimenti con il livello 

regionale, come da documentazione in atti (prot. ATS n. 0005067 del 18.01.2021), 

Regione Lombardia ha chiarito che, nel rispetto delle disposizioni nazionali, 

l’applicazione della DGR n. XI/3781/2020 è a valere unicamente per le 

Sperimentazioni ex DGR X/3239/2020 che operano in regime diurno e non 

ambulatoriale; 

Rilevato che l’Ente la Nuvola Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus ha 

dichiarato di aver sostenuto per la sperimentazione ex DGR n. X/3239/2020 

“Ambulatorio BIOS” spese pari a € 2.224,05; 

Dato atto che sulla base dei chiarimenti regionali, l’Ente la Nuvola Società 

Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus non risulta pertanto avente titolo al 

rimborso delle spese dichiarate e sostenute per la sperimentazione ex DGR n. 

X/3239/2020 “Ambulatorio BIOS” pari ad € 2.224,05; 

Rilevato che l’Ente C.V.L. Caldera Virginio Lumezzane Società Cooperativa Sociale 

Onlus ha informato questa ATS in data 23.12.2020 (atti ATS prot. n. 0113805/20) di 

aver ricevuto da parte dell’Agenzia dell’Entrate, in data 16.12.2020, comunicazione 

di variazione della percentuale di credito d’imposta precedentemente applicata (da 

9,38% a 28,30%) e che pertanto l’importo dovuto, ricalcolato sulla base della nuova 

percentuale è di € 11.831,87, anziché di € 14.953,66; 

Ritenuto a parziale rettifica di quanto disposto con Decreto DG n. 609 del 

14.12.2020, di rideterminare gli importi da corrispondere agli Enti in argomento, 

quali beneficiari della misura di indennizzo di cui al DPCM 23 luglio 2020, come 

segue: 

- La Nuvola Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus – complessivi       

€ 13.769,17, anziché € 15.993,22; 

- C.V.L. Caldera Virginio Lumezzane Società Cooperativa Sociale Onlus -            

€ 11.831,87 anziché € 14.953,66; 

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per 

l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti 

che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta 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; 

 

D E C R E T A 

 

a) di rideterminare, a parziale rettifica di quanto disposto con decreto DG n. 609 del 

14.12.2020, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente 

richiamate, gli importi da corrispondere ai seguenti Enti Gestori beneficiari della 

misura di indennizzo di cui al DPCM 23 luglio 2020, come qui specificato:  

- La Nuvola Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus – complessivi       

€ 13.769,17, anziché € 15.993,22; 

- C.V.L. Caldera Virginio Lumezzane Società Cooperativa Sociale Onlus -           

€ 11.831,87, anziché € 14.953,66; 

b) di dare atto che il minor onere derivante dal presente provvedimento pari a 

complessivi € 5.345,84, trova riferimento nella contabilità dell’ATS di Brescia – 

Bilancio Socio Assistenziale Anno 2020, al conto “S.A. trasferimenti contributi 

regionali socioassistenziali” codice 4307430 gestito con il programma di spesa n. 

30049 anno 2020 – Progetto P49; 

c) di dare mandato al Servizio Risorse Economico Finanziarie di provvedere al 

pagamento degli importi come rideterminati con il presente provvedimento, agli 

Enti Gestori in argomento; 

d) di incaricare la struttura proponente di trasmettere copia del presente 

provvedimento agli Enti Gestori interessati; 

e) 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. n. 33/2013 e 

ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 

f) 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; 

g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali 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 


