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ADOTTATA DAL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: D.G.R. n. X/7486/2017 – Leva Civica volontaria regionale – Progetti di 
cittadinanza attiva: erogazione primo acconto all’ente A.N.C.I. 
Lombardia e all’Associazione MOSAICO.

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 7/2/2019



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Richiamati:
la D.G.R. n. X/7486 del 04.12.2017 ad oggetto “Leva Civica volontaria regionale: 
realizzazione di progetti di cittadinanza attiva quale investimento della comunità 
sulle giovani generazioni”;
il Decreto Regionale n. 15781 del 06.12.2017 con il quale sono state ripartite alle 
ATS le risorse destinate alla realizzazione dei progetti previsti dalla D.G.R. n. 
X/7486/2017;

Preso atto che all’ATS di Brescia sono state assegnate risorse pari a € 141.309,09, 
introitati con Reversale n. 40043  del 22.12.2017;
Richiamati i seguenti decreti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, 
Genitorialità e Pari Opportunità:

Decreto n. 5442 del 14.04.2018, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico 
per la presentazione di progetti di cittadinanza attiva mediante la leva civica 
volontaria rivolti alle giovani generazioni”;
Decreto n. 10136 del 12.07.2018 con il quale è stata approvata la graduatoria dei
progetti presentati ai sensi del Decreto regionale n. 5442/2018;

Visto il Decreto n. 13752 del 27.09.2018 della Direzione Generale Famiglia, 
Genitorialità e Pari Opportunità, con il quale si è provveduto a:

approvare le Linee Guida per la gestione e la rendicontazione da parte degli enti 
promotori dei progetti di leva civica volontaria regionale ammessi al 
finanziamento ai sensi della D.G.R. n. X/7486/2017 e del Decreto n. 5442/2018 e 
ss. (Allegato 1);
approvare il documento “Leva Civica volontaria regionale: relazione privacy by 
design” (Allegato 2);
approvare le linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei 
progetti (Allegato C);
effettuare la compensazione delle risorse tra le ATS, a seguito dell’approvazione 
della graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
stabilire che le ATS comunichino alla Struttura Innovazione sociale della Direzione 
Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, l’avvenuta 
compensazione delle risorse, via PEC entro il 31.10.2018;

Rilevato che, a fronte del finanziamento assegnato pari a € 141.309,09, la quota 
regionale per i progetti ammessi dell’ATS di Brescia ammonta ad € 203.250,56, con 
un disavanzo pari a € 61.941,47;
Preso atto che il citato Decreto n. 13752/2018 ha previsto la compensazione a favore 
dell’ATS di Brescia, pari ad € 61.941,47, da parte dalla ATS di Pavia, introitate con 
Reversale n. 40041 del 05.11.2018;
Richiamato il Decreto D.G. n. 597 del 23.11.2018 con il quale si è preso atto delle 
risorse assegnate all’ATS di Brescia, ammontanti complessivamente ad € 203.250,56, 
per il finanziamento di progetti di cittadinanza attiva quale investimento della 
comunità sulle nuove generazioni;
Rilevato che con il citato Decreto n. 10136/2018 sono stati ammessi al finanziamento 
n. 10 progetti dell’ente A.N.C.I. Lombardia, per un contributo ammesso di €
108.111,48 e n. 8 progetti dell’Associazione MOSAICO di Bergamo, per un contributo 
ammesso di € 86.489,60;
Dato atto che il Decreto Regionale n. 13752/2018 prevede nell’Allegato 1 le seguenti 
modalità di erogazione del contributo assegnato:

40% quale acconto dall’avvio delle attività dei volontari;
30% al termine del sesto mese, previa rendicontazione intermedia;
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30% a saldo, al termine delle attività, previa presentazione della rendicontazione 
finale;

Precisato che il contributo da erogare deve essere calcolato ad ogni liquidazione in 
base all’effettiva presenza dei volontari all’interno del progetto ammesso;
Rilevato che ai fini dell’erogazione dell’acconto i beneficiari devono caricare sulla 
piattaforma regionale SiAge la seguente documentazione:

i dati di dettaglio dei singoli volontari ammessi e avviati;
l’accordo di collaborazione, in caso di parternariato;
la richiesta di liquidazione;
la trasmissione del modulo per la comunicazione antimafia, ove previsto dalla 
normativa vigente, debitamente compilato e sottoscritto;

Preso atto che l’ufficio competente del Coordinamento Area dell’Integrazione Sociale 
ha effettuato le verifiche previste rispetto alla documentazione caricata dagli enti 
A.N.C.I. Lombardia e Associazione MOSAICO di Bergamo e proceduto alla validazione 
dei relativi progetti su piattaforma SiAge;
Ritenuto pertanto di procedere all’erogazione del primo acconto, pari al 40% del 
contributo assegnato, ricalcolato sull’effettiva presenza dei volontari, a favore di 
A.N.C.I. Lombardia, per un totale di € 41.514,80 e dell’Associazione MOSAICO di 
Bergamo, per un totale di € 25.946,88, come specificato nella tabella (allegato “A”) 
parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;    
Dato atto che la Responsabile dell’U.O. Disagio, Marginalità e Inclusione Sociale 
Sociale, Dott.ssa M. Angela Abrami, in qualità di Responsabile del procedimento, 
dichiara la regolarità tecnica e la legittimità 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 a favore degli enti A.N.C.I. Lombardia ed Associazione MOSAICO di 
Bergamo, il primo acconto del contributo assegnato ai sensi della D.G.R. n. 
X/7486 del 04.12.2017 per il finanziamento di progetti di cittadinanza attiva 
quale investimento della comunità sulle nuove generazioni, pari al 40% del 
contributo assegnato, ricalcolato sull’effettiva presenza dei volontari, a favore di 
A.N.C.I. Lombardia, per un totale di € 41.514,80 e dell’Associazione MOSAICO di 
Bergamo, per un totale di € 25.946,88, come specificato nella tabella (allegato 
“A”), parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

b) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato al punto 
a), pari a complessivi € 67.461,68, sarà registrato nel Bilancio Economico per 
l’anno 2019/Gestione Servizi Socio Assistenziali di questa Agenzia al conto “
Trasferimenti contr. reg. SSA”, codice 43.07.430 e sarà gestito con il codice PROG.
P/32 dell’Agenzia;

c) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
67.461,68 trova copertura finanziaria nell’assegnazione disposta con la  D.G.R. n. 
X/7486/2017 e con i Decreti Regionali n. 15781/2017 e n. 13752/2018, e resa 
disponibile al conto 79.01.325 “Utilizzo fondo quote e3sercizi precedenti da 
pubblico”;

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. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
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e) 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;

f) 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 
Dott.ssa Annamaria Indelicato



N. ENTI BENEFICIARI

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO ( con i 

Decreti Reg.n. 15781/17 
e n. 13752/18)

CONTRIBUTO AMMESSO 
(ricalcolato in base alle 

effettive presenze)
ACCONTO 40% Risorse da 

erogare 

1 A.N.C.I.  LOMBARDIA 108.111,48 103.787,00 41.514,80 41.514,80

2 ASSOCIAZIONE  MOSAICO 86.489,60 64.867,20 25.946,88 25.946,88

TOTALE 194.601,08 168.654,20 67.461,68 67.461,68

Allegato “A” 

ATS di BRESCIA

LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE - Progetti 2018/2019  - D.G.R. n. X/7486/2017 

EROGAZIONE  1°  ACCONTO


