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DECRETO n. 357

del 22/06/2022

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Sperimentazione dei Centri per la famiglia (D.G.R. n. XI/5595/2022,
DD.D.U.O. n. 17186/2021 e n. 3339/2022): approvazione esito Avviso
Pubblico ed assegnazione contributo.

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 Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato il Decreto D.G. n. 252 del 28.04.2022 con cui si è disposto di:
 prendere atto delle risorse assegnate a questa ATS, pari a € 300.000,00, per la
sperimentazione di “Centri per le famiglie” secondo le linee guida approvate con
D.G.R. 14 febbraio 2022 n. XI/5955;
 procedere all’emanazione dell’Avviso Pubblico per l’accesso al contributo relativo
alla sperimentazione dei Centri per la famiglia ex D.G.R. n. 5955/2022 secondo lo
schema tipo e gli ulteriori documenti previsti dal D.D.U.O. n. 3339/2022, con
scadenza 15.05.2022;
 costituire il Nucleo di Valutazione previsto dal bando per l’accertamento dei
requisiti di ammissibilità e la valutazione di merito dei progetti secondo i criteri
approvati da Regione Lombardia;
Rilevato che in risposta all’Avviso Pubblico sono pervenute n. 9 candidature;
Visti i verbali n. 1 e n. 2, rispettivamente Rep. n. 1146/22 e n. 1148/22, con i quali il
Nucleo di Valutazione ha redatto la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati,
ammessi e non finanziati per esaurimento fondi e l’elenco dell’unico progetto non
ammesso;
Ritenuto pertanto di:
 prendere atto dell’esito dei lavori del Nucleo di Valutazione costituito con Decreto
D.G. n. 252/2022;
 approvare la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati, ammessi e non
finanziati per esaurimento fondi e l’elenco dell’unico progetto non ammesso;
 ammettere al contributo i progetti aventi titolo;
Ritenuto inoltre, in attuazione della nota regionale prot. n. J2.2022.0013241 del
24.05.2022, di stabilire nel 30 giugno 2022 il termine per l’avvio dei progetti, di
durata biennale;
Preso atto che il contributo concesso verrà liquidato secondo le seguenti fasi:
 il 60% dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio e contestuale
accettazione del contributo da parte dell’ente interessato;
 il 40% a saldo dopo 60 giorni dalla conclusione delle attività a seguito della
verifica della rendicontazione delle spese sostenute;
Precisato che, nel caso in cui l’ente capofila sia un soggetto di diritto privato, è
necessaria la presentazione di idonea garanzia fidejussoria pari all’importo
dell’anticipo, condizione che sussiste per l’Ente Area Società Cooperativa Sociale
E.T.S.;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti,
che attesta altresì, 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 Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto dell’esito dei lavori del Nucleo di Valutazione costituito con
Decreto D.G. n. 252 del 28.04.2022 per l’accertamento dei requisiti di
ammissibilità e la valutazione di merito dei progetti secondo i criteri approvati da
Regione Lombardia, di cui ai verbali n. 1 e n. 2, rispettivamente Rep. n. 1146/22

_________________________________________________________________
e n. 1148/22, in premessa citati agli atti del servizio proponente;
b) di approvare la seguente graduatoria dei progetti ammessi e finanziati, ammessi
e non finanziati per esaurimento fondi ed il seguente elenco dell’unico progetto
non ammesso:
1. Graduatoria progetti ammessi e finanziati e ammessi e non finanziati per
esaurimento fondi
ENTE PROPONENTE
COMUNE
DI
PALAZZOLO
CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE
N. 6 MONTORFANO
AZIENDA TERRITORIALE PER I
SERVIZI ALLA PERSONA - AMBITO
9
AREA
SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE E.T.S. (PER GARDA)
AREA
SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE
E.T.S.
(PER
VALLE
SABBIA)
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

PUNTEGGIO
94

ESITO
AMMESSO
FINANZIATO

91

AMMESSO
FINANZIATO

E

91

AMMESSO
FINANZIATO
AMMESSO
FINANZIATO

E

ASST FRANCIACORTA

87

CIVITAS SRL

86

COMUNITA'
DELLA
PIANURA
BRESCIANA - FONDAZIONE DI
PARTECIPAZIONE

78

91
90

E

E

AMMESSO
E
FINANZIATO
AMMESSO
E
FINANZIATO
AMMESSO E NON
FINANZIATO
per
esaurimento fondi
AMMESSO E NON
FINANZIATO
per
esaurimento fondi

2. Elenco progetto non ammesso
ENTE PROPONENTE
ELEFANTI
VOLANTI
SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
Pervenuto il 16.05.2022, oltre il termine
di scadenza previsto dal Bando

c) di provvedere a cura del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione
delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali alla pubblicazione sul sito
internet di ATS della graduatoria e dell’elenco di cui al punto precedente;
d) di procedere ad assegnare il contributo richiesto agli Enti Proponenti dei progetti
aventi titolo, come da prospetto allegato A (composto da n. 1 pagina), parte
integrante del presente provvedimento;
e) di trasmettere il presente atto a tutti gli Enti Proponenti, comunicando ai soggetti
beneficiari la concessione del contributo;
f) di stabilire nel 30 giugno 2022, per le motivazioni di cui in premessa, il termine
per l’avvio dei progetti, di durata biennale;
g) di stabilire altresì, che si procederà con lo scorrimento della graduatoria laddove
l’Ente beneficiario non avvii il progetto entro il 30/06/2022 o non accetti il
contributo;

_________________________________________________________________
h) di provvedere, a seguito di nota di liquidazione del Dipartimento P.I.P.S.S. al
Servizio Economico Finanziario, ad erogare agli Enti aventi titolo il contributo
assegnato in due tranche, l’anticipo del 60%, pari a complessivi € 179.820,00,
dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio e contestuale
accettazione del contributo da parte dell’ente interessato, il saldo del 40%, pari
ad € 119.880,00, dopo 60 giorni dalla conclusione delle attività a seguito della
verifica della rendicontazione delle spese sostenute;
i) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad €
299.700,00 e trova registrazione al conto “S.A. - Trasferimento contributi
Regionali Socioassistenziali” codice 4307430 nel Bilancio socioassistenziale
nell’anno dell’effettivo pagamento del contributo ed è gestito con il codice Prog.
P40;
j) di dare atto che Area Società Cooperativa Sociale E.T.S. dovrà presentare idonea
garanzia fidejussoria pari all’importo dell’anticipo da corrispondere;
k) di dare atto che il costo del presente provvedimento trova registrazione nella
contabilità analitica dell’Agenzia al CDC 90010000;
l) di confermare che la copertura del costo di cui ai punti precedenti è interamente
coperta dall’assegnazione disposta con il Decreto Dirigenziale n. 17186 del
10.12.2021, registrata al conto 7901325 “Utilizzo fondo quote esercizio
precedente pubblici extra fondo vincolati”;
m) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
n) di disporre la 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. nei tempi e con le modalità del PTPC vigente;
o) 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;
p) 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

ALLEGATO A

ENTE PROPONENTE
COMUNE DI
PALAZZOLO CAPOFILA AMBITO
TERRITORIALE N. 6
MONTORFANO
AZIENDA
TERRITORIALE PER I
SERVIZI ALLA
PERSONA - AMBITO 9
AREA SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE E.T.S. (PER
GARDA)
AREA SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE E.T.S. (PER
VALLE SABBIA)
ASST SPEDALI CIVILI
DI BRESCIA
ASST FRANCIACORTA
TOTALE

SPERIMENTAZIONE DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA
(D.G.R. n. XI/5595/2022, DD.D.U.O. n. 17186/2021 e n. 3339/2022)
CONTRIBUTO
COIMPORTO TOTALE
ANTICIPO 60%
RICHIESTO E
FINANZIAMENTO
PROGETTO
ASSEGNATO

84.500,00 €

SALDO 40%

50.000,00 €

34.500,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

71.000,00 €

49.700,00 €

21.300,00 €

29.820,00 €

19.880,00 €

73.250,00 €

50.000,00 €

23.250,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

75.250,00 €

50.000,00 €

25.250,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

75.196,00 €

50.000,00 €

25.196,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

80.000,00 €

50.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

179.820,00 €

119.880,00 €

299.700,00 €

