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OGGETTO: Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2019: assegnazione risorse agli 
Ambiti Distrettuali (D.G.R. n. XI/3054/2020 e Decreto n. 5166 del 
30.04.2020).

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
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani

DECRETO n. 244  del 29/05/2020



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 04.09.2019, pubblicato in G.U. il
30.10.2019, con il quale sono state assegnate per l’anno 2019 alla Regione 
Lombardia le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (F.N.P.S.) per un
ammontare complessivo pari a € 56.369.400,47;
Visto in particolare il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018–2020, di cui 
all’Allegato A del decreto interministeriale del 26.11.2018, che costituisce l’atto di 
programmazione nazionale delle risorse del F.N.P.S., individuando, nel limite delle 
risorse assegnate, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la 
progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul 
territorio nazionale;
Precisato che dalla programmazione del F.N.P.S. 2019 sono esclusi i servizi socio-
educativi per la prima infanzia, avendo questi ultimi trovato definitiva collocazione 
nel “sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni”, ai sensi 
del D.Lgs. n. 65/2017, con proprie forme di finanziamento;
Dato atto che il Piano sociale nazionale pone all’attenzione dei territori la necessità di 
integrare le risorse del F.N.P.S. con altri fondi di finanziamento dei servizi quali il 
Fondo Nazionale non Autosufficienza (FNA), il Fondo Nazionale a sostegno del 
sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni e il Fondo 
Nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
Visti:
- la D.G.R. n. XI/3054 del 15.04.2020, ad oggetto: “Determinazioni in merito alla 

ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019
– esercizio 2020”, e in particolare l’Allegato A, contenente la programmazione 
regionale delle risorse, i criteri di riparto, le modalità di utilizzo e di erogazione 
delle risorse agli Ambiti distrettuali, coerentemente con quanto disposto dal Piano 
Sociale Nazionale;

- il Decreto della D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 5166 del 30.04.2020 
“Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.) annualità 2019: impegno ed 
erogazione alle ATS delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e alle ATS con 
D.G.R. XI/3054 del 15/04/2020 e indicazioni operative per l’utilizzo della quota 
aggiuntiva di € 2.145.828,06”;

Precisato inoltre, che la D.G.R. n. XI/3054/2020 destina una quota del F.N.P.S. 2019 
al contrasto dell’emergenza COVID-19 sulla base delle priorità locali condivise 
attraverso la Cabina di Regia delle ATS;
Dato atto che l’assegnazione delle risorse agli Ambiti distrettuali lombardi è stata 
effettuata secondo i seguenti criteri:

€ 37.900.000,00 ripartiti per numero di residenti, comprensivo di una quota per i 
Comuni montani ripartita per numero di residenti nei territori interessati 
(popolazione ISTAT al 01.01.2019);
€ 15.736.072,41 per l’attivazione di interventi e servizi sociali nell’attuale 
situazione di emergenza da COVID-19, ripartiti per numero di residenti 
(popolazione ISTAT al 01.01.2019);
€ 2.145.828,06 per la realizzazione di progettualità specifiche, preferibilmente in 
forma associata sovra-ambito, da destinare alle ATS Bergamo, Brescia, Città 
Metropolitana di Milano, Montagna e Val Padana che hanno territori maggiormente 
colpiti dall’emergenza COVID-19; 



€ 437.500,00 per il finanziamento delle azioni volte all’implementazione delle 
Linee di indirizzo sull’intervento per bambini e famiglie in situazione di 
vulnerabilità (P.I.P.P.I.);
€ 150.000,00 destinati, con successivo atto della D.G. Politiche Sociali, Abitative e 
Disabilità, al co-finanziamento del secondo triennio della sperimentazione di 
interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori 
dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria 
(“Care Leavers”), prevista dal Decreto interministeriale del 18.05.2018, alla quale 
partecipano gli Ambiti distrettuali;

Precisato che la ripartizione delle risorse destinate agli Ambiti distrettuali 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 delle 
priorità e degli interventi individuati nei piani di Zona;
Rilevato che Regione Lombardia ha specificato con mail del 19.05.2020, (atti ATS 
prot. n. 40124/2020), che la quota di risorse F.N.P.S. 2019 assegnata agli Ambiti 
distrettuali per la realizzazione di interventi e servizi finalizzati a contrastare 
l’emergenza COVID-19 non è soggetta al rispetto delle percentuali di utilizzo indicate 
nella D.G.R. XI/3054/2020 che, invece, sono riferite alla quota di risorse assegnata 
in “forma indistinta”;
Dato atto che i criteri di riparto, le modalità di utilizzo del F.N.P.S. anno 2019 e le 
indicazioni operative per l’utilizzo della quota aggiuntiva per l’emergenza COVID-19
sono stati condivisi nell’incontro della Cabina di Regia del 25.05.2020, come da 
verbale agli atti (rep. n. 696 del 26.05.2020);
Rilevato che con Decreto D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 5166 del 
30.04.2020 sono state impegnate e trasferite ad ATS Brescia risorse pari a               
€ 6.896.386,16 per la successiva liquidazione agli Ambiti distrettuali nelle modalità di 
seguito esplicitate:

- € 6.203.631,88 entro 30 giorni dall’effettivo versamento delle risorse da parte 
di Regione Lombardia, previa verifica che compete ad ATS dell’impegno e 
della liquidazione nella misura del 100% delle risorse F.N.P.S. anno 2017
assegnate a ciascun Ambito con D.G.R. X/7775/2018;

- € 692.754,28 per la presentazione di progetti sovra-ambito, nelle modalità 
descritte ed entro i termini previsti nelle indicazioni operative per la quota 
aggiuntiva di cui al citato Decreto, previa condivisione in Cabina di Regia; 

Dato atto che con Reversale n. 40014 del 11.05.2020 si è proceduto all’incasso della 
somma assegnata agli Ambiti distrettuali dell’ATS di Brescia pari a € 6.896.386,16;
Dato atto altresì che si è provveduto a verificare la rendicontazione relativa al 
consuntivo F.N.P.S. 2017 trasmessa dagli Ambiti distrettuali contenente i dati riferiti 
a tutte le risorse impegnate e liquidate da ciascun ambito nella misura del 100%;
Ritenuto pertanto di provvedere ad erogare agli Ambiti distrettuali, in seguito all’esito 
delle verifiche effettuate, le risorse assegnate del Fondo Nazionale Politiche Sociali 
anno 2019, ammontanti a € 6.203.631,88, per gli importi specificati nella tabella 
(allegato “A”), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, ad 
avvenuta liquidazione, di dare successiva comunicazione alla D.G. Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini;
Dato atto che il Direttore del Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione 
delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti, 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;

D E C R E T A

a) di prendere atto di quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/3054 del 15.04.2020 e dal 
Decreto Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 5166 del 
30.04.2020 relativamente al Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2019 –
esercizio 2020;

b) di prendere atto che il contributo del Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2019
assegnato all’ATS di Brescia, da trasferire agli Ambiti distrettuali, è pari ad         
€ 6.896.386,16, ed è stato registrato al conto “F.N.P.S risorse per ambiti 
distrettuali” codice 7702431 nel Bilancio Gestione Servizi Socio Assistenziali anno 
2020;

c) di dare mandato al Servizio Risorse Economico Finanziarie di erogare agli Ambiti 
Distrettuali dell’ATS di Brescia, per il tramite degli Enti Capofila dei Piani di Zona, 
per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono interamente 
trascritte, gli importi indicati nella tabella (allegato “A”), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, pari a complessivi € 6.203.631,88; 

d) di prendere atto che il contributo di € 692.754,28 è finalizzato alla presentazione 
di progetti sovra-ambito, nelle modalità stabilite dalle indicazioni operative per la 
quota aggiuntiva allegate al Decreto n. 5166/2020, previa condivisione in Cabina 
di Regia;

e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato al
precedente punto c), pari a complessivi € 6.203.631,88, sarà registrato nel 
Bilancio Economico per l’anno 2020/Gestione Servizi Socio Assistenziali al conto 
“Trasferimento contributi ambiti F.N.P.S.”, codice 4307440, e sarà gestito con il 
PROG.P/50 dell’Agenzia per l’anno 2020;

f) di dare atto che il costo di cui al punto precedente, pari a complessivi                 
€ 6.203.631,88 trova copertura finanziaria nell’assegnazione disposta con la
D.G.R. n. XI/3054 del 15.04.2020 e con il Decreto della D.G. Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità n. 5166 del 30.04.2020;

g) di dare comunicazione alla Direzione Generale Politiche sociali, abitative e 
disabilità, dell’avvenuta liquidazione agli Ambiti Distrettuali delle risorse 
assegnate;

h) 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;

i) 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;

j) 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



Cod. 
Ambito 

Territoriale
Denominzazione Ambito Territoriale Ente Titolare e/o Comune Capofila

Quota per la 
montagna 
(0,3%) su 

"forma 
indistinta"

Risorse per 
popolazione 
residente su 

"forma 
indistinta"

Risorse per 
popolazione 

residente per 
Emergenza 
COVID-19

Totale 
Assegnazione 

2019

Risorse da 
erogare (100%)

50076 Ambito n.1 Brescia Comune di Brescia - € 763.115,77 € 317.798,91 € 1.080.914,68 € 1.080.914,68

50003 Ambito n.2 Brescia Ovest Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" - € 381.848,96 € 159.020,68 € 540.869,64 € 540.869,64

50054 Ambito n.3 Brescia Est Azienda Speciale Consortile per i servizi alla 
persona di Rezzato - € 369.909,02 € 154.048,30 € 523.957,32 € 523.957,32

50024 Ambito n.4 Valle Trompia Comunità Montana di Valle Trompia - € 416.102,58 € 173.285,57 € 589.388,15 € 589.388,15

50065 Ambito n.5 Sebino Comune di Iseo - € 206.618,42 € 86.046,07 € 292.664,49 € 292.664,49

50009 Ambito n.6 Monte Orfano Comune di Palazzolo - € 224.984,67 € 93.694,67 € 318.679,34 € 318.679,34

50057 Ambito n.7 Oglio Ovest Comune di Chiari - € 359.501,48 € 149.714,09 € 509.215,57 € 509.215,57

50027 Ambito n.8 Bassa Bresciana Occidentale Comune di Orzinuovi - € 213.116,09 € 88.752,02 € 301.868,11 € 301.868,11

50063 Ambito n.9 Bassa Bresciana Centrale Azienda Territoriale Servizi alla persona di 
Ghedi - € 434.457,56 € 180.929,48 € 615.387,04 € 615.387,04

50039 Ambito n.10 Bassa Bresciana Orientale Comune di Montichiari - € 253.056,11 € 105.385,00 € 358.441,11 € 358.441,11

50010 Ambito n.11 Garda - Salò Azienda Speciale Consortile Garda Sociale - € 474.634,20 € 197.661,01 € 672.295,21 € 672.295,21

50088 Ambito n.12 Valle Sabbia Comunità Montana Valle Sabbia € 742,86 € 281.837,41 € 117.370,95 € 399.951,22 € 399.951,22

€ 742,86 € 4.379.182,27 € 1.823.706,75 € 6.203.631,88 € 6.203.631,88

Allegato A

ATS di BRESCIA

D.G.R. n. XI/3054 del 15.04.2020 

Riparto tra gli Ambiti Distrettuali delle risorse Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - anno 2019

TOTALE


