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OGGETTO: Fondo Nazionale Politiche Sociali e quota Fondo per la lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale – anno 2017: assegnazione risorse agli Ambiti 
Distrettuali (D.G.R. n. X/7775/2018).

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 127 del 09/03/2018



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 23.11.2017, pubblicato in GU il 
03.01.2018 con il quale sono state assegnate per l’anno 2017 alla Regione 
Lombardia le risorse per un ammontare complessivo pari a € 39.855.009,80 di cui € 
9.348.209,80 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.) e € 
30.506.800,00 sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Fondo 
Povertà);
Vista la D.G.R. n. X/7775 del 17.01.2018, con la quale sono state assegnate le 
risorse sopra citate agli Ambiti Distrettuali per l'attuazione dei Piani di Zona;
Precisato che le risorse assegnate sono dirette a cofinanziare il sostegno del sistema 
dei servizi e degli interventi sociali previsti nella programmazione espressa dai 
Comuni associati negli Ambiti Distrettuali attraverso i Piani di Zona, in un’ottica di 
autentica declinazione del principio di autonomia programmatoria del livello locale 
sovra comunale, per l’individuazione della migliore destinazione del complesso delle
risorse rispetto ai bisogni sociali rilevati, nel quadro di un attento e sistematico 
monitoraggio e controllo dell’appropriatezza dei servizi e degli interventi cofinanziati 
attraverso tali risorse;
Dato atto che gli Ambiti Distrettuali devono programmare le risorse assegnate per le 
aree di utenza e secondo i seguenti macro – livelli:

servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;
servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio;
servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari;
servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità;
misure di inclusione sociale – sostegno al reddito;

Stabilito che la programmazione delle risorse da parte degli Ambiti dovrà favorire 
una efficace implementazione del ReI (Reddito di Inclusione), così come specificato 
all’art. 3, comma 2 del Decreto Ministeriale;
Rilevato che con la D.G.R. n. X/7775/2018 sono state assegnate agli Ambiti 
Distrettuali dell’ATS di Brescia risorse pari ad € 4.195.532,36 come indicato 
nell’Allegato A, tabelle 1 e 2 della medesima deliberazione;
Preso atto che la D.G.R. n. X/7775/2018 ha riservato l’importo di € 3.660.000,00 del 
F.N.P.S. 2017, finalizzato dalla D.G.R. n. X/7631/2017 per l’attuazione del criterio 
premiale di incentivazione e valorizzazione della programmazione sociale zonale, in 
capo alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale che 
provvederà, con successivi atti, all’assegnazione e all’erogazione agli Ambiti 
Distrettuali delle quote premiali per il tramite dell’ATS di riferimento, 
successivamente alla presentazione dell’Accordo di Programma sottoscritto, secondo 
gli importi di cui alla D.G.R. X/7631/2017;
Rilevato che in base alla D.G.R. n. X/7775/2018 gli Ambiti Distrettuali devono 
trasmettere all'ATS di riferimento, entro il 02.03.2018, il Piano di utilizzo delle risorse 
loro assegnate per le aree di utenza e secondo i macro – livelli sopra specificati e gli 
obiettivi di servizio indicati nello schema allegato al Decreto Ministeriale del 
23.11.2017;
Dato atto che la Cabina di Regia, istituita presso ciascuna ATS ai sensi dell’art. 6, 
comma 6, lettera f) L.R. n. 23/2015 deve procedere alle seguenti attività:

condivisione della programmazione delle risorse assegnate per l'anno 2017, 
proposta da ciascun Ambito Distrettuale, tenendo presente la necessità di 
integrare le risorse regionali e statali trasferite;



monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del F.N.P.S. per gli anni 2016 e 2017, anche 
in risposta al debito informativo verso il Ministero del lavoro e delle Politiche 
Sociali, secondo le indicazioni regionali che verranno comunicate da Regione 
Lombardia alle ATS e agli Uffici di Piano;

Dato atto che si provvederà ad erogare all’Ente capofila degli Ambiti Distrettuali di 
riferimento le risorse per l’anno 2017 successivamente alla condivisione in Cabina di 
Regia dei Piani di utilizzo delle risorse assegnate, come previsto dalla citata D.G.R. n. 
X/7775/2018, secondo gli importi riportati nella tabella (allegato “A”) parte 
sostanziale e integrante del presente provvedimento;
Precisato che l'erogazione agli Ambiti Distrettuali della quota spettante pari a 
complessivi € 4.195.532,36, come specificato nella sopracitata tabella (allegato “A”), 
avverrà a seguito dell'emanazione del decreto regionale di liquidazione;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, che 
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, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore 
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente 
atto;

D E C R E T A

a) di recepire, per le azioni conseguenti, i contenuti della D.G.R. n. X/7775 del 
17.01.2018, ad oggetto: “Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse 
del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e della quota del Fondo per la lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale - anno 2017”;

b) di dare atto che il contributo complessivo del Fondo Nazionale Politiche Sociali e 
della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale - anno 
2017 assegnato con la D.G.R. n. X/7775/2018 all’ATS di Brescia, è pari a € 
4.195.532,36, come indicato nell’Allegato A, tabelle 1 e 2 della medesima 
deliberazione, ed è stato registrato al conto “F.N.P.S risorse per ambiti 
distrettuali” codice 77.02.431 nel Bilancio Gestione Servizi Socio Assistenziali 
anno 2017;

c) di approvare la tabella (allegato “A”), parte sostanziale e integrante del presente 
provvedimento, recante il dettaglio delle risorse assegnate anno 2017, da 
erogare agli Ambiti Distrettuali, per il tramite degli Enti Capofila dei Piani di 
Zona, pari a complessivi € 4.195.532,36;

d) di dare mandato al Servizio Risorse Economico Finanziarie di erogare agli Ambiti 
Distrettuale dell’ATS di Brescia gli importi indicati nella tabella (allegato “A”) 
successivamente alla condivisione in Cabina di regia dei Piani di utilizzo delle 
risorse assegnate, a seguito di comunicazione della Direzione Sociosanitaria e 
dell'emanazione del decreto regionale di liquidazione delle risorse assegnate;

e) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato al 
precedente punto c), pari a complessivi € 4.195.532,36, sarà registrato nel 
Bilancio Aziendale per l’anno 2017/Gestione Servizi Socio-Assistenziali al conto 
“Trasferimento contributi ambiti F.N.P.S.”, codice 43 07 440, e sarà gestito con il 
PROG.P50;

f) di dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla definizione ed 
erogazione delle quote spettanti agli Ambiti Distrettuali assegnatari delle risorse



finalizzate dalla D.G.R. n. X/7631/2017 per l’attuazione del criterio premiale di 
incentivazione e valorizzazione della programmazione sociale, come in premessa 
specificato;

g) 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;

h) 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 al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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