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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Fondo Sociale Regionale 2019 (D.G.R. n. XI/1978/2019) – Risorse agli 
Ambiti Distrettuali. Erogazione saldo.

DETERMINAZIONE N. 416  DEL 19/06/2020



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la D.G.R. n. XI/1978 del 22/07/2019 “Determinazioni in merito alla 
ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale anno 2019”, con la quale sono 
state destinate le risorse del FSR 2019 per il finanziamento dei servizi e degli 
interventi sociali e sono state specificate le aree di intervento, le modalità di utilizzo 
e le assegnazioni agli Ambiti distrettuali, secondo quanto riportato negli allegati A e 
B di cui alla stessa Deliberazione;
Rilevato che con tale provvedimento:
- è stata destinata complessivamente la somma di € 54.000.000,00 per spese di 

parte corrente finalizzate al cofinanziamento della rete dei servizi delle unità 
d’offerta sociali e degli interventi afferenti le aree Minori e Famiglia, Disabili ed 
Anziani, ponendo particolare attenzione ai bisogni della persona con la sua 
famiglia e promuovendo azioni, interventi, progettualità che vedono i diversi 
attori locali operare nella direzione di una reale integrazione delle politiche e 
ricomposizione delle risorse;

- sono state assegnate agli Ambiti distrettuali dell’ATS di Brescia, risorse pari ad €
6.708.743,40, come indicato nell’Allegato B, tabelle 1 e 2 della medesima 
Deliberazione;

Visto il Decreto n. 14637 del 11/10/2019 ad oggetto “Assunzione di impegno e 
contestuale erogazione a favore delle ATS della quota di risorse del Fondo Sociale 
Regionale anno 2019 destinata agli Ambiti distrettuali in attuazione della D.G.R. 22
luglio 2019 n. XI/1978”;
Precisato che una quota del Fondo Sociale Regionale è stata destinata come segue:
- in misura non superiore al 5% delle risorse assegnate, per la costituzione presso 

gli Ambiti distrettuali 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, per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, le unità 
d’offerta sociali devono essere tra quelle individuate dalla Giunta Regionale ai sensi 
della D.G.R. n. 7287/08 e della D.G.R. n. XI/45/2018 e devono essere in regolare 
esercizio nell’anno in corso e in possesso dell’autorizzazione al 
funzionamento/dichiarazione di inizio attività, oppure, ai sensi della L.R. 3/2008, 
avere trasmesso al comune sede dell’unità d’offerta la Comunicazione Preventiva 
per l’Esercizio (CPE);
Precisato che le unità d'offerta devono inoltre essere presenti nel gestionale AFAM 
con un proprio codice struttura assegnato a seguito della registrazione da parte 
degli Uffici di Piano;
Rilevato che, laddove i criteri di utilizzo approvati dall'Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Distrettuale lo abbiano previsto, possono accedere al contributo anche i 
servizi sperimentali SFA Minori, di cui alla D.G.R. n. 694/2010, purché abbiano 
mantenuto i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 11263/2010;  
Dato atto che le Assemblee dei Sindaci degli Ambiti Distrettuali, in raccordo con 
ATS, devono definire e approvare i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale 
2019 e il piano di assegnazione dei contributi e che devono provvedere, inoltre, 
attraverso gli Uffici di Piano, all'istruttoria delle domande, alla definizione degli 
anticipi e dei saldi e ad assolvere il debito informativo tramite gli strumenti previsti;
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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 Distrettuali il 70% dell’assegnazione spettante, al 

ricevimento da Regione delle quote ripartite di cui all’allegato B della D.G.R.
XI/1978/2019;

- ad erogare agli Ambiti Distrettuali il 30% a saldo, all’assolvimento del debito 
informativo e a seguito della verifica e validazione dei piani di assegnazione;

- a dare comunicazione alla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e 
Disabilità dell’avvenuta liquidazione agli Ambiti dell’acconto e del saldo; 

Richiamato il Decreto D.G. n. 649 del 18/11/2019, con il quale si è preso atto delle
risorse assegnate e si è provveduto all’erogazione agli Ambiti Distrettuali 
dell’acconto, pari al 70% delle risorse assegnate, ammontate complessivamente ad 
€ 4.696.120,38;
Preso atto che gli Ambiti Distrettuali hanno trasmesso all’ATS, entro il termine 
previsto, i Piani di assegnazione e riparto approvati dalle Assemblee Distrettuali dei 
Sindaci e che gli stessi sono stati verificati e validati;
Dato atto che l’Ambito 4 - Comunità Montale Valle Trompia ha effettuato richiesta di 
aumentare la quota del fondo per “altri interventi e servizi” (atti ATS prot. n. 
0112010/19) dal 10% al 11,36965% dettata dall’esigenza di far fronte alle spese 
non preventivate per la protezione di minori con madri vittime di violenza e che 
Regione Lombardia con nota prot. n. U1.2019.0029195 dell’08/11/2019 (atti ATS a 
prot. n. 0113428/19) ha autorizzato l’utilizzo del fondo nella percentuale indicata, 
in considerazione del carattere di urgenza degli interventi che i Comuni dell’Ambito 
hanno dovuto sostenere nel corso dell’anno; 
Preso atto altresì che con nota regionale prot. n. U1.2020.0008274 del 12/06/2020
(atti ATS prot. n.0047856/20) la Direzione Generale Politiche sociali, abitative e 
disabilità, con riferimento a quanto previsto dall’Allegato A (paragrafo 10.2) della 
citata D.G.R. n. XI/1978/2019, ha comunicato l’esito positivo dei controlli di 
secondo livello per tutti gli Ambiti Territoriali afferenti ad ATS di Brescia;
Ritenuto pertanto di provvedere ad erogare agli Ambiti Distrettuali il saldo delle 
risorse assegnate dal Fondo Sociale Regionale anno 2019, a seguito delle verifiche 
effettuate e dell’esito positivo dei controlli di secondo livello come sopra specificato, 
ammontante complessivamente a € 2.012.623,02, come indicato nella tabella 
(allegato “A”), parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie, 
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

D E T E R M I N A

a) di erogare agli Ambiti Distrettuali, ai sensi della D.G.R. n. XI/1978 del 
22/07/2019, per gli interventi previsti, il saldo delle risorse assegnate del Fondo 
Sociale Regionale anno 2019, pari complessivamente a € 2.012.623,02, come 
indicato nella tabella (allegato “A”), parte sostanziale e integrante del presente 
provvedimento;

b) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato al 
punto a), pari a complessivi € 2.012.623,02, trova registrazione al conto 
“Trasferimento contributi regionali – Fondo Sociale” cod. 4307460 nel Bilancio 
Economico per l'anno 2019/Gestione Servizi Socio Assistenziali e sarà gestito 
con il cod. PROG.P11;
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c) di dare atto che il costo di cui al precedente punto b), pari a complessivi €
2.012.623,02, trova copertura finanziaria nell'assegnazione disposta con la 
D.G.R. n. XI/1978/2019 con registrazione al conto “Utilizzo Fondo quote 
esercizio precedente da pubblico” cod. 7901325 nel Bilancio di 
Esercizio/Gestione Servizi Socio Assistenziali anno 2020, incassato con 
Reversale n. 40042 del 31.10.2019;

d) 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;

e) di dare comunicazione, a cura della Direzione Sociosanitaria, alla Direzione 
Generale Politiche sociali, abitative e disabilità dell’avvenuta liquidazione agli 
Ambiti Distrettuali del saldo dei contributi assegnati;

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.

Firmata digitalmente 
Ing. Luca Chinotti



N. Ambito Distrettuale Ente Titolare e/o Comune Capofila

TOTALE 
ASSEGNAZIONE 2019 

D.G.R. n. 
XI/1978/2019

 ACCONTO 70% SALDO 30% SALDO DA EROGARE 
AGLI AMBITI (30%)

1 Ambito n.1 Brescia Comune di Brescia € 1.339.100,87 € 937.370,61 € 401.730,26 € 401.730,26

2 Ambito n.2 Brescia Ovest Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" € 560.289,35 € 392.202,55 € 168.086,80 € 168.086,80

3 Ambito n.3 Brescia Est Azienda Speciale Consortile per i servizi alla 
persona di Rezzato € 481.520,66 € 337.064,46 € 144.456,20 € 144.456,20

4 Ambito n.4 Valle Trompia Comunità Montana di Valle Trompia € 697.914,87 € 488.540,41 € 209.374,46 € 209.374,46

5 Ambito n.5 Sebino Comune di Iseo € 309.816,35 € 216.871,45 € 92.944,90 € 92.944,90

6 Ambito n.6 Monte Orfano Comune di Palazzolo € 351.657,08 € 246.159,96 € 105.497,12 € 105.497,12

7 Ambito n.7 Oglio Ovest Comune di Chiari € 476.291,96 € 333.404,37 € 142.887,59 € 142.887,59

8 Ambito n.8 Bassa Bresciana Occidentale Comune di Orzinuovi € 320.176,40 € 224.123,48 € 96.052,92 € 96.052,92

9 Ambito n.9 Bassa Bresciana Centrale Azienda Territoriale Servizi alla persona di Ghedi € 604.753,00 € 423.327,10 € 181.425,90 € 181.425,90

10 Ambito n.10 Bassa Bresciana Orientale Comune di Montichiari € 390.696,08 € 273.487,26 € 117.208,82 € 117.208,82

11 Ambito n.11 Garda - Salò Azienda Speciale Consortile Garda Sociale € 752.912,16 € 527.038,51 € 225.873,65 € 225.873,65

12 Ambito n.12 Valle Sabbia Comunità Montana Valle Sabbia € 423.614,62 € 296.530,22 € 127.084,40 € 127.084,40

€ 6.708.743,40 € 4.696.120,38 € 2.012.623,02 € 2.012.623,02

A.T.S. di BRESCIA
D.G.R. n. XI/1978 del 22.07.2019

RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE - ANNO 2019

T O T A L E


