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Ambiti Distrettuali. Determinazioni ed erogazione primo acconto.

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. 603 del 13/10/2017



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la D.G.R. n. X/6974 del 31.07.2017 con la quale sono state destinate le risorse 
del Fondo Sociale Regionale anno 2017 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 della deliberazione stessa;
Rilevato che con tale provvedimento è stata destinata complessivamente la somma 
di € 54.000.000,00, per spese di parte corrente destinate al cofinanziamento della 
rete delle unità d’offerta sociali e degli interventi afferenti le aree minori, disabili e 
anziani, ponendo particolare attenzione alle situazioni caratterizzate da specifiche 
fragilità socioeconomiche;
Preso atto che con la D.G.R. n. X/6974/2017 sono state assegnate agli Ambiti 
Distrettuali dell’ATS di Brescia, risorse pari ad € 6.405,153,00, come indicato 
nell’Allegato B, tabelle 1 e 2 della medesima deliberazione;
Dato atto che la ripartizione del Fondo Sociale Regionale avviene mediante 
l’assegnazione in forma indistinta delle risorse per Ambito Distrettuale e comporta, 
da parte dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci, la definizione di criteri di utilizzo 
delle stesse, approvati, coerentemente agli obiettivi, alle priorità e agli interventi 
individuati nel Piano di Zona 2015-2017, ferma restando l’osservanza dell'indicazione 
regionale di utilizzo del Fondo Sociale Regionale per il sostegno delle unità d’offerta, 
servizi/interventi già funzionanti sul territorio e finalizzati a contribuire alla riduzione 
delle rette degli utenti, laddove richiesto, e comunque al sostegno dei bisogni delle 
famiglie;
Preso atto che la D.G.R. n. X/6974/2017 prevede:
- la predisposizione, da parte degli Uffici di Piano, di un Bando/Avviso ad evidenza 

pubblica, secondo un format condiviso, contenente le informazioni indicate 
nell’allegato A) punto 7 della citata D.G.R., garantendo ampia pubblicizzazione del 
Bando/Avviso stesso, attraverso la pubblicazione sui siti internet istituzionali di 
tutti i Comuni afferenti all’Ambito;

- la ricezione, da parte degli Uffici di Piano, delle domande di contributo, corredate 
dalla rendicontazione dell’anno 2016 da parte degli Enti gestori pubblici e privati e 
la gestione delle attività istruttorie per la predisposizione del piano di 
assegnazione dei contributi che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei 
Sindaci;

- la comunicazione, da parte degli Uffici di Piano per il tramite dell’ATS, alla 
Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale delle date e delle 
modalità di pubblicizzazione del Bando/Avviso utilizzando lo schema fornito dalla 
Direzione Generale stessa;

Rilevato che le modalità di utilizzo del Fondo Sociale Regionale e il format del 
Bando/Avviso ad evidenza pubblica devono essere condivise all'interno della Cabina 
di regia di cui all'art. 6, comma 6, lett. f) della L.R. n. 23/15 e delle deliberazioni 
della Giunta Regionale n. 326/13 e n. 2941/14, affinché si sviluppi un approccio più 
integrato tra ATS, ASST e Comuni, sia in risposta ai bisogni sociosanitari e sociali 
delle persone, sia per la necessità di un migliore utilizzo delle risorse regionali e 
statali assegnate;
Rilevato altresì che, come stabilito al punto 6 dell’allegato A) alla citata D.G.R. 
X/6974/2017, il trasferimento delle risorse del Fondo Sociale Regionale anno 2017 è 
subordinato alla trasmissione alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e 
Inclusione Sociale, da parte di ATS, del verbale dell’incontro della Cabina di regia di 
cui al precedente punto;



_________________________________________________________________

Precisato che una quota del Fondo Sociale Regionale potrà essere 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 2015 - 2017, integrato con eventuali 
residui delle assegnazioni del Fondo Sociale Regionale di anni precedenti;

- in misura non superiore al 10% delle risorse assegnate per “altri interventi”, tra i 
quali prioritariamente quelli destinati ad azioni e percorsi individualizzati volti a 
favorire l'inclusione sociale e socio – economica (es. inserimento lavorativo, 
emergenza abitativa, misure a sostegno del reddito, etc.), anche attraverso nuove 
modalità di intervento previste nei Piani di Zona e riconducibili al Reddito di 
Autonomia;

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 devono essere 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 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 2017 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;
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 delle quote ripartite dalla Regione;
- 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 Reddito di Autonomia e Inclusione 

sociale dell’avvenuta liquidazione agli Ambiti dell’acconto e del saldo; 
Dato atto che:
- le modalità di utilizzo del Fondo Sociale Regionale e il format del Bando/Avviso ad 

evidenza pubblica sono state condivise all'interno della Cabina di regia di cui 
all'art. 6, comma 6, lett. f) della L.R. n. 23/15 in data 31.08.2017 e con il 
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in data 01.09.2017;

- il verbale della Cabina di regia di cui sopra è stato inviato in Regione con nota
prot. n. 0081561/17 del 06.09.2017;

Precisato che l'erogazione agli Ambiti Distrettuali dell’acconto, pari al 70% 
dell’assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2017, ammontante a complessivi € 
4.483.607,10, come specificato nella tabella (allegato “A”), parte sostanziale e 
integrante del presente provvedimento, avverrà a seguito dell'emanazione del 
decreto regionale di liquidazione;



_________________________________________________________________

Stabilito che la Direzione Sociosanitaria procederà al monitoraggio dei costi derivanti 
dal presente provvedimento, affinché venga rispettato quanto indicato dalla D.G.R. 
n. X/6974/2017;
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 prendere atto dell'assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2017
disposta con la D.G.R. n. X/6974 del 31.07.2017, pari ad € 6.405.153,00 per 
l'ATS di Brescia, finalizzate al sostegno della rete delle unità di offerta sociali, 
servizi e interventi afferenti le aree minori e famiglia, disabili ed anziani, 
ponendo particolare attenzione alle situazioni caratterizzate da specifiche fragilità 
socioeconomiche;

b) di prendere atto che il trasferimento delle risorse del Fondo Sociale Regionale 
anno 2017 è subordinato alla trasmissione alla Direzione Generale Reddito di 
Autonomia e Inclusione Sociale, da parte di ATS, del verbale dell’incontro della
Cabina di regia di cui all'art. 6, comma 6, lett. f) della L.R. n. 23/15 e che lo 
stesso è stato inviato in Regione con nota prot. n. 0081561/17 del 06.09.2017;

c) di dare mandato al Servizio Risorse Economico Finanziarie di provvedere 
all'erogazione agli Ambiti Distrettuali dell'acconto pari al 70% delle risorse 
assegnate, ammontante a complessivi € 4.483.607,10, come specificato nella 
tabella (allegato “A”), parte sostanziale e integrante del presente 
provvedimento, successivamente all'emanazione del decreto regionale di 
liquidazione delle risorse assegnate;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a 
complessivi € 4.483.607,10 trova registrazione al conto “Trasferimento contributi 
regionali – Fondo Sociale” cod. 43.07.460 nel Bilancio Economico per l'anno 
2017/Gestione Servizi Socio Assistenziali e sarà gestito con il cod. PROG.P 11;

e) di dare atto che il costo di cui al precedente punto c), pari a complessivi € 
4.483.607,10, trova copertura finanziaria nell'assegnazione disposta con la 
D.G.R. n. X/6974/2017 con registrazione al conto “Fondo Sociale parte corrente 
– Risorse Ambiti Distrettuali” cod. 77.02.291 nel Bilancio di Esercizio/Gestione 
Servizi Socio Assistenziali anno 2017;

f) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della Direzione
Sociosanitaria, alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione 
Sociale;

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




