
DECRETO N.  4710 Del   04/04/2018

Identificativo Atto n.   127

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Oggetto

EROGAZIONE  ALLE  A.T.S.  DELLE  RISORSE  DEL  FONDO  NAZIONALE  PER  LE
POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E DELLA QUOTA DEL FONDO POVERTA’ PER L’ANNO
2017 ASSEGNATE AGLI AMBITI TERRITORIALI DI ASSOCIAZIONE DEI COMUNI CON
D.G.R. N. 7775 DEL 17/1/2018.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANI DI ZONA E RETE DELLE UNITÀ DI OFFERTA 
SOCIALI E PROMOZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

RICHIAMATE le seguenti leggi regionali:
- 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
- 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona 

in ambito sociale e sociosanitario” così come modificata dalla l.r.  11 agosto 
2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I 
e al  Titolo II  della legge regionale 30 dicembre 2009,  n.  33,  con particolare 
riferimento all’art. 11, lett. I) secondo il  quale Regione Lombardia disciplina il 
riparto  e  l’impiego delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  Fondo Nazionale  per  le 
Politiche Sociali;

- 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

RICHIAMATA la d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 “Programma regionale di sviluppo della X 
Legislatura”  (PRS)  che,  al  capitolo  “Diritti  Sociali,  politiche  sociali  e  Famiglia”, 
prevede che:
- si proseguirà per il riordino del welfare regionale, conciliando il nuovo sistema 

dei bisogni con la programmazione e l’organizzazione di risposte appropriate;
- va, inoltre, incentivata la programmazione locale del nuovo sistema di welfare 

e,  quindi,  potenziata  la  possibilità  dei  territori  di  porre  in  essere  una 
programmazione locale che possa definire priorità, azioni e risorse all’interno di 
un’azione integrata tra i diversi  livelli  istituzionali  e delle rappresentanze delle 
comunità, nel rispetto delle macro linee di indirizzo regionali in un contesto di  
efficace collaborazione con gli enti locali;

RICHIAMATA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione 
del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali”  e  in  particolare  l’art.  20 
riguardante le disposizioni per la determinazione e il riparto del Fondo Nazionale 
per le Politiche Sociali (successivamente indicato come F.N.P.S.);

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 novembre 2017, pubblicato in G.U. 
il 3.1.2018, con il quale sono state assegnate per l’anno 2017 a Regione Lombardia 
le risorse per  un ammontare  complessivo pari  a  euro 39.855.009,80  di  cui  euro 
9.348.209,80 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.) ed euro 
30.506.800,00 sul  Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Fondo 
Povertà);

1



VISTA la d.g.r. 17/01/2018, n. X/7775 “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” che ha stabilito:
- di  destinare  agli  Ambiti  territoriali  di  associazione  dei  Comuni  le  risorse  del 

F.N.P.S. e la quota del Fondo Povertà pari a euro 39.855.009,80; 
- di riservare l’importo di euro 3.660.000,00 del F.N.P.S. 2017, finalizzato dalla d.g.r. 

n.  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  territoriali  delle 
quote  premiali  per  il  tramite  delle  A.T.S.  territorialmente  competenti, 
successivamente alla  presentazione dell’Accordo di  Programma sottoscritto, 
secondo gli importi di cui alla d.g.r. n. 7631/2017;

- di assegnare agli Ambiti territoriali euro 36.195.009,80 del F.N.P.S. e della quota 
del  Fondo  Povertà  per  l’anno  2017  ripartendoli  per  numero  di  residenti, 
comprensivo  di  una  quota  per  i  Comuni  montani  ripartita  per  numero  di 
residenti  nei  territori  interessati,  così  come  definito  nell’Allegato  A  della 
deliberazione; 

- che gli Ambiti territoriali devono trasmettere alle A.T.S. di riferimento entro il 2 
marzo 2018 il piano di utilizzo delle risorse del F.N.P.S. e della quota del Fondo 
Povertà  per  l’anno 2017 loro  assegnate  per  le  aree di  utenza  e  secondo i  
macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nello schema allegato al decreto 
ministeriale del 23 novembre 2017;

- di autorizzare le A.T.S.  a procedere all’erogazione delle risorse del  F.N.P.S.  e 
della quota del Fondo Povertà per l’anno 2017 – relativamente alla quota di 
euro  36.195.009,80  –  agli  Ambiti  territoriali  afferenti,  successivamente  alla 
condivisione  in  Cabina  di  regia  dei  piani  di  utilizzo  delle  risorse  assegnate, 
redatti secondo lo schema allegato al sopra citato decreto ministeriale;

DATO ATTO che la d.g.r. n. 7775/2018 ha stabilito che la Cabina di regia proceda 
alle seguenti attività:
- condivisione della programmazione delle risorse del F.N.P.S.  e della quota del 

Fondo  Povertà  per  l’anno  2017,  proposta  da  ciascun  Ambito  territoriale, 
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 alle A.T.S. e 
agli Uffici di Piano;
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VERIFICATO  che gli  Ambiti  territoriali  hanno trasmesso alle  A.T.S.  di  riferimento il 
piano di  utilizzo  delle  risorse loro  assegnate per  le aree di  utenza e secondo i 
macro-livelli  e  gli  obiettivi  di  servizio  indicati  nello  schema allegato  al  decreto 
ministeriale, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 7775/2018;

DATO ATTO che i piani di utilizzo delle risorse del F.N.P.S. e della quota del Fondo 
Povertà per l’anno 2017, redatti dagli Ambiti territoriali, sono stati acquisti, tramite 
le A.T.S., agli atti della direzione AST Montagna prot. n. 4560 del 09/03/2018, ATS 
Brescia prot. n. 5161 del 14/03/2018, ATS Milano prot. n.J1.2018.0005270 e 5271 del 
15/03/2018,   TS  Brianza  prot.  n.  5317  del  15/03/2018,  ATS  Brianza  mail  a 
pianidizona@regione.lombardia.it del 15/03/2017, ATS Bergamo prot. n. 5408 del 
16/03/2018, ATS Pavia prot. n. 5405 del 16/03/2018 e ATS Val padana prot. n. 5536 
del 19/03/2018;

RITENUTO che  le  A.T.S.  devono  dare  comunicazione  alla  Direzione  Generale 
Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale dell’avvenuta liquidazione agli Ambiti 
territoriali delle risorse assegnate;

RITENUTO di dover procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione di euro 
36.195.009,80  a  favore  delle  A.T.S.  per  la  successiva  erogazione  agli  Ambiti 
territoriali, così come specificato nella tabella del punto 1 del dispositivo, a valere 
sul capitolo di spesa 12.07.104.8323 per euro 5.688.209,80 (F.N.P.S.) e sul capitolo di 
spesa  12.04.104.13352  per  euro  30.506.800,00  (Fondo  Povertà)  del  bilancio 
regionale per l’esercizio finanziario 2018;

EVIDENZIATO che,  per  la  corretta  rilevazione  nella  propria  contabilità  delle 
assegnazioni di F.N.P.S. e della quota del Fondo Povertà, le A.T.S., ciascuna per 
l’importo di competenza, devono appostare il finanziamento a carico del F.N.P.S. 
2017  e  della  quota  Fondo  Povertà  di  competenza  degli  Ambiti  territoriali  sul 
bilancio aziendale - gestione SOCIALE - tra i ricavi alla voce "Fondo nazionale per 
le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali" in A.1.B) Contributi c/esercizio da 
enti pubblici (extra fondo) per l’esercizio 2018;

VERIFICATO che la spesa oggetto  del  presente  atto  non rientra  nell’ambito  di 
applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

VERIFICATO che la disciplina di  settore  riferita  alla  spesa oggetto  del  presente 
provvedimento  non  prevede  la  verifica  della  regolarità  contributiva  del 
beneficiario;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nei termini di legge, entro 
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30 giorni dalla data di acquisizione, tramite le A.T.S., dei piani di utilizzo delle risorse 
del F.N.P.S. e della quota del Fondo Povertà per l’anno 2017 redatti dagli Ambiti 
territoriali;

VISTA  la  l.r.  n.  34/78,  il  Regolamento  di  Contabilità  n.  1/01  e  loro  successive 
modifiche ed integrazioni nonché la legge regionale di approvazione del bilancio 
per l’esercizio in corso;

VISTA la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e 
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della 
Struttura  Piani  di  Zona e  Rete  delle  Unità  di  offerta  sociali  e  promozione delle 
formazioni sociali della D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, individuate 
dalla d.g.r. 23 dicembre 2015 n. 4653;

DECRETA

1. di procedere al trasferimento alle A.T.S. delle risorse del F.N.P.S. 2017 e della 
quota del Fondo Povertà, assegnate agli Ambiti territoriali di associazione dei 
Comuni, pari a euro 36.195.009,80, sulla base del riparto effettuato con d.g.r. 17 
gennaio 2018 n. X/7775 negli importi indicati nella seguente tabella:

Cod. 
ATS AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Risorse FNPS 
2017 

CAP. 8323

Risorse Fondo 
Povertà 2017 
CAP. 13352

Totale risorse

321 CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 1.948.069,05 10.447.813,00 12.395.882,05

322 INSUBRIA 813.046,48 4.360.502,00 5.173.548,48

323 MONTAGNA 197.531,82 1.059.394,00 1.256.925,82

324 BRIANZA 684.166,25 3.669.293,00 4.353.459,25

325 BERGAMO 637.381,66 3.418.382,00 4.055.763,66

326 BRESCIA 659.347,36 3.536.185,00 4.195.532,36

327 VAL PADANA 438.190,59 2.350.088,00 2.788.278,59

328 PAVIA 310.476,59 1.665.143,00 1.975.619,59

2. di  assumere impegni  a favore dei  beneficiari  indicati  nella tabella seguente 
con imputazione ai  capitoli  e  agli  esercizi  ivi  indicati,  attestando la relativa 
esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:
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Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

A.T.S. LOMBARDE FNPS 2017 53021 12.07.104.8323 5.688.209,8
0

0,00 0,00

A.T.S.  LOMBARDE  QUOTA  FONDO 
POVERTA' 2017

53022 12.04.104.13352 30.506.800,
00

0,00 0,00

3. di liquidare:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. Perente Da liquidare
A.T.S.  LOMBARDE  FNPS 
2017

53021 12.07.104.8323 2018 / 0 / 0 5.688.209,80

A.T.S.  LOMBARDE  QUOTA 
FONDO POVERTA' 2017

53022 12.04.104.13352 2018 / 0 / 0 30.506.800,0
0

Cod.Ben.
Ruolo Denominazione Cod. 

Fiscale Partita IVA Indirizzo

53021 A.T.S. LOMBARDE FNPS 2017

53022 A.T.S.  LOMBARDE  QUOTA  FONDO 
POVERTA' 2017

4. di autorizzare le A.T.S. – come stabilito dalla d.g.r. 17 gennaio 2018, n. 7775 – a 
procedere  all’erogazione  delle  risorse  del  F.N.P.S.  e  della  quota  del  Fondo 
Povertà per l’anno  2017  -  relativamente alla quota di euro 36.195.009,80 - agli  
Ambiti territoriali afferenti successivamente alla condivisione in Cabina di regia 
dei piani di utilizzo delle risorse assegnate redatti secondo lo schema allegato 
al decreto ministeriale del 23 novembre 2017; 

5. di stabilire che le A.T.S. devono dare comunicazione alla Direzione Generale 
Reddito  di  Autonomia  e  Inclusione  Sociale  dell’avvenuta  liquidazione  agli 
Ambiti territoriali delle risorse assegnate;

6. di  specificare  che,  per  la  corretta  rilevazione nella  propria contabilità  delle 
assegnazioni di F.N.P.S. e della quota del Fondo Povertà, le A.T.S., ciascuna per 
l’importo  di  competenza,  devono  appostare  il  finanziamento  a  carico  del 
F.N.P.S. 2017 e della quota Fondo Povertà di competenza degli Ambiti territoriali  
sul  bilancio  aziendale  -  gestione  SOCIALE  -  tra  i  ricavi  alla  voce  "Fondo 
nazionale  per  le  politiche  sociali  -  risorse  per  ambiti  distrettuali"  in  A.1.B) 
Contributi c/esercizio da enti pubblici (extra fondo) per l’esercizio 2018;
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7. di  attestare  che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra 
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N. n. 33/2013.

  Il Dirigente 
DAVIDE  SIRONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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