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OGGETTO:

L.R. 8/20015 – Biennio 2014-2015 – Assegnazione risorse residue alla
Cooperativa Sociale di Bessimo Onlus per progetto di reinserimento di
persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Dr.ssa Siria Garattini
Dott.ssa Fausta Podavitte
Dott.ssa Teresa Foini
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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la D.G.R. n. X/1004 del 29.11.2013, ad oggetto: “Piano di azione per il
reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria –
Biennio 2014 - 2015”, con la quale sono state approvate le linee di azione regionali
per la realizzazione degli interventi in area adulti e in area minori, come dettagliato
nell’allegato A del medesimo provvedimento, e sono state assegnate alle Aziende
Sanitarie Locali le risorse relative;
Dato atto che all’A.S.L. (alla quale è subentrata ai sensi della L.R. n. 23/2015 l’ATS
di Brescia) sono state assegnate complessivamente risorse per il biennio 2014-2015
pari ad € 603.214,00, di cui € 324.579,00 per l’area adulti e € 278.635,00 per l’area
minori;
Visto il Decreto n. 12183 del 13.12.2013 della Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato con il quale sono state erogate all’A.S.L. di Brescia
le somme:
- nel 2013 pari a € 364.009,00, ripartita nel seguente modo: € 168.142,00 per
l’Area Minori; € 195.867,00 per l’Area Adulti;
- nel 2014 pari a € 239.205,00, ripartita nel seguente modo: € 110.493,00 per
l’Area Minori; € 128.712,00 per l’Area Adulti;
Richiamati:
 il Decreto D.G. ASL n. 174 del 13.03.2014 con il quale sono state attivate le
procedure finalizzate all’utilizzo del contributo regionale assegnato con la D.G.R.
n. X/1004 del 29.11.2013;
 il Decreto D.G. ASL n. 293 del 15.05.2014 con il quale è stata approvata la
graduatoria dei progetti in materia di prevenzione e recupero soggetti in
esecuzione penale per il biennio 2014 – 2015 ammessi al finanziamento di cui alla
D.G.R. n. X/1004 del 29.11.2013, tra i quali:
 Coop. Soc. di Bessimo: “Le fatiche di Ercole” per un importo pari ad €
324.579,00 (Area adulti);
 Coop. Soc. Il mago di Oz: “A.R.C.O. Accoglienza, reinserimento,
cambiamento, opportunità per minori autori di reato” per un importo pari ad €
178.635,00 (Area Minori);
 Provincia di Brescia: “Mediazione Penale Minori 2014 – 2015” per un importo
pari ad € 100.000,00 (Area Minori);
Richiamati altresì:
 la D.G.R. n. 2727 del 28.11.2014 che ha assegnato all’A.S.L. ulteriori risorse pari
ad € 25.859,00 finalizzate alla realizzazione di percorsi propedeutici
all’inserimento lavorativo delle persone ammesse a misure alternative;
 il Decreto n.12272 del 17.12.2014 della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale, Volontariato e Pari Opportunità ad oggetto “Attuazione D.G.R. n. 2727 del
28 novembre 2014: impegno e liquidazione della somma complessiva di €
426.900,00 a favore delle A.S.L. di Bergamo, Brescia, Como, Varese, Mantova,
Milano e Pavia”;
 il Comunicato regionale n. 9 del 13.01.2015 ad oggetto “Indicazioni attuative ex
D.G.R. 2727 del 2014” che sottolinea l’esigenza di dare continuità alle linee di
intervento individuate dalla D.G.R. n. 2727/2014 e all’utilizzo delle risorse
destinate, anche attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi conformi ai
criteri di celerità ed economicità dell’azione amministrativa di cui al comma 2
dell’art. 1 della legge n. 241/1990;
Precisato che per quanto riguarda l’Area Adulti l’unico progetto ammesso a
finanziamento, e attivo, era il progetto “Le fatiche di Ercole” della Cooperativa Soc. di
Bessimo Onlus, che prevedeva tra l’altro la realizzazione delle azioni previste nella




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

linea di intervento n. 2 “Potenziamento e continuità dei percorsi di
accompagnamento al reinserimento sociale” (D.G.R. n. 1004/2013 – Allegato A)
finalizzate all’inserimento lavorativo, al sostegno della persona nella ricerca del
lavoro, all’orientamento al lavoro, mediante percorsi di formazione e tirocini lavoro;
Visto il Decreto D.G. ASL n. 140 del 26.02.2015 con il quale, tenuto conto delle
indicazioni di cui al Comunicato regionale sopra richiamato e secondo quanto previsto
nel Piano di intervento 2014-2015, sono state assegnate alla Cooperativa Soc. di
Bessimo, per la prosecuzione del progetto denominato “Le fatiche di Ercole” le risorse
aggiuntive acquisite con la D.G.R. 2727/2014 pari ad € 25.859,00, previa
sottoscrizione di apposita convenzione;
Rilevato che, a conclusione delle attività progettuali finanziate ai sensi della L.R.
8/20015 nelle annualità precedenti, è stata verificata con gli uffici competenti la
disponibilità delle seguenti risorse residue:
 € 20.552,14 relativamente alle risorse del Fondo 2009/2010 assegnato con la
D.G.R. n. VIII/9502/2009;
 € 7.509,40 relativamente alle risorse del Fondo 2011 assegnato con la D.G.R.
n. IX/2733/2011;
 € 3.005,60 relativamente alle risorse del Fondo 2012 assegnate con la D.G.R.
n. IX/4333/2012,
per un totale complessivo di € 31.067,14;
Rilevato che per quanto le risorse assegnate nell'Area Minori per il progetto “A.R.C.O.
Accoglienza, reinserimento, cambiamento, opportunità per minori autori di reato”
della Coop. Soc. Il mago di Oz, e per il progetto “Mediazione Penale Minori 2014 –
2015” della Provincia di Brescia, consentono la prosecuzione delle azioni previste fino
a novembre/dicembre 2016;
Considerato che le risorse assegnate nell'Area Adulti per il progetto “Le fatiche di
Ercole” della Cooperativa Soc. di Bessimo Onlus consentono di garantire la
realizzazione delle azioni progettuali solamente per il periodo previsto dalla biennalità
di progetto, e cioè fino al luglio 2016, come indicato nella convenzione sottoscritta in
data 03.06.2014;
Ravvisata pertanto la necessità di garantire per l’area Adulti la continuità
dell’assistenza attraverso il proseguimento delle attività previste, e in particolare
l’housing sociale, la mediazione linguistico-culturale, gli interventi realizzati
dall’agente di rete, al fine di non interrompere i progetti personalizzati avviati e di
poter accogliere le richieste di detenuti e di persone in esecuzione penale esterna
pervenute al Polo territoriale, in attesa dei nuovi indirizzi regionali per la definizione
del nuovo Piano di intervento e la conseguente assegnazione delle risorse
necessarie;
Acquisito il parere del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella seduta del
22.07.2016 circa l’opportunità di garantire il proseguimento delle azioni previste per
l’Area Adulti dal progetto “Le fatiche di Ercole” della Cooperativa Soc. di Bessimo
Onlus, in attesa dei nuovi indirizzi regionali;
Ritenuto pertanto, di assegnare le risorse residue dei Fondi anno 2009/2010 – 2011
e 2012 di cui alla L.R. 8/20015, ammontanti complessivamente a € 31.067,14, come
sopra specificato, al progetto dell'Area Adulti denominato “Le fatiche di Ercole”, della
Cooperativa Soc. di Bessimo Onlus, come da tabella (allegato ”A”), parte sostanziale
e integrante del presente provvedimento, per garantire la prosecuzione in particolare
degli interventi di housing sociale, di mediazione linguistico-culturale e delle
prestazioni dell’agente di rete, per il periodo agosto/dicembre 2016, e comunque fino
all’esaurimento delle risorse aggiuntive;
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Dato atto che si procederà alla stipula della convenzione integrativa con il soggetto
beneficiario, secondo lo schema predisposto (allegato “B” costituito da n. 2 pagine),
parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
Ritenuto di delegare il Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, alla
sottoscrizione della convenzione con la Cooperativa Soc. di Bessimo;
Stabilito che l’U.O. Programmazione Socio Sanitaria e Sociale Integrata procederà al
monitoraggio dei costi derivanti dal presente provvedimento;
Vista la proposta del Responsabile dell’U.O. Programmazione Socio Sanitaria e
Sociale Integrata, Dott. Piergiorgio Guizzi, 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;
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);
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Garattini, del Direttore
Sociosanitario f.f., Dott.ssa Fausta Podavitte e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di assegnare alla Cooperativa Soc. di Bessimo Onlus, per le motivazioni in

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)



premessa specificate che qui si intendono interamente trascritte, per la
continuazione delle azioni relative al progetto “Le fatiche di Ercole”, le risorse
residue accertate relative ai Fondi anni 2009/2010 – 2011 e 2012 di cui alla L.R.
8/20015, ammontanti complessivamente ad € 31.067,14, come indicato nella
tabella (allegato “A”), parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
di approvare lo schema di convenzione integrativa da sottoscrivere con la
Cooperativa Soc. di Bessimo Onlus (allegato “B”, composto da n. 2 pagine), parte
sostanziale e integrante del presente provvedimento;
di delegare il Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, alla
sottoscrizione della convenzione integrativa con il soggetto beneficiario;
di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad €
31.067,14 trova registrazione al conto s.a.trasferimenti contributi reg.li S.S.A.
cod. 4307430 nel Bilancio Economico per l'anno 2016/Gestione Servizi Socio
Assistenziali e sarà gestito con i seguenti codici:
- PROG. P60 F.DI 2009/2010 € 20.552,14
- PROG. P66 F.DI 2011 € 7.509,40
- PROG. P48 F.DI 2012 € 3.005,60;
di dare mandato al Servizio Risorse Economico Finanziarie per l'erogazione al
beneficiario dell'importo complessivo pari ad € 31.067,14, come specificato nella
tabella allegato “A”, previa sottoscrizione della convenzione integrativa, su
formale indicazione dell'U.O. Programmazione Socio Sanitaria e Sociale Integrata;
di dare atto che il costo di cui al precedente punto d) trova copertura finanziaria
nelle assegnazioni disposte con le D.G.R. n. VIII/9502/2009, n. IX/2733/2011 e
n. IX/4333/2012;
di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione, a cura dell'U.O. Affari Generali, di cui agli articoli 26
e 27 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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;
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i) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, 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



Le fatiche di Ercole

Adulti/macroprogetto

1

TOTALE

TITOLO PROGETTO

AREA DI
INTERVENTO

N.
PARTNERS

Coop. Il calabrone, Coop.soc. gaia,
Istituto suore Poverelle, Vol.ca,
Cooperativa Sociale di Bessimo - ACT, Ass.cul.Teatrale Briganti,
Onlus
Coop. Liberamente, Comune
Brescia, Com. Monteisola, com.
Zone

ENTE GESTORE

€ 31.067,14

RISORSE
RESIDUE

€ 31.067,14

RISORSE
ASSEGNATE

Progetto Le fatiche di Ercole – Coop. Sociale di Bessimo Onlus - Attribuzione Risorse Residue

L.R. n. 8/2005 - D.G.R. n. VIII/9502 – n. IX/2733/2011– n. IX/4333/2012

Progetti di Prevenzione, di Recupero e Reinserimento delle persone in esecuzione penale ammessi al finanziamento

A.T.S. di Brescia

€ 31.067,14

€ 31.067,14

RISORSE DA
EROGARE
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Allegato “B”
CONVENZIONE INTEGRATIVA
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia il cui Rappresentante legale è il Direttore
Generale, Dr. Carmelo Scarcella, nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015, con sede legale
a Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA n. 03775430980,
rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria
Indelicato, delegata con Decreto D.G. n. .......... del ..........,
e
Cooperativa Sociale di Bessimo Onlus, in qualità di Ente titolare del progetto, avente sede
legale a Concesio, in via Casello n. 11, partita IVA e C.F. n. 01091620177 nella persona del
suo legale rappresentante Giovanni Zoccatelli, nato a …omissis… il …omissis… e residente a
…omissis… in via …omissis…,
PREMESSO:


che con la D.G.R. n. X/1004 del 29.11.2013, ad oggetto: “Piano di azione per il
reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria – Biennio
2014 - 2015”, sono state approvate le linee di azione regionali in area adulti e in area
minori per la realizzazione di tali interventi e sono state assegnate alle Aziende Sanitarie
Locali le risorse relative al finanziamento dei progetti;
¾ che con la succitata D.G.R. sono state definite le modalità e le procedure relative alla
presentazione alle Aziende Sanitarie Locali delle proposte di azioni ed interventi, da parte
degli enti proponenti, negli ambiti indicati nelle Linee di azione 2014-2015;
¾ che con Decreto del Direttore generale dell'ASL, ora ATS di Brescia, n. 293
del
15.05.2014 sono state approvate le graduatorie dei progetti;
¾ che tra i progetti ammessi a contributo risulta quello proposto da Cooperativa Sociale di
Bessimo Onlus dal titolo “Le fatiche di Ercole” cui è stato assegnato un contributo di €
324.579,00 per la realizzazione delle azioni progettuali;
¾ che con Decreto del Direttore Generale dell’ATS di Brescia n. .......... del ...............sono
state assegnate alla Cooperativa Sociale di Bessimo Onlus le risorse residue della D.G.R.
n.VIII/ 9502/2009 pari ad euro 20.552,14, della D.G.R. n. 2733/2011 pari ad € 7.509,40 e
della D.G.R. n. IX/4333/2012 pari ad € 3.005,60, per complessivi € 31.067,14, per la
prosecuzione delle azioni previste nel Progetto “Le fatiche di Ercole” in particolare degli
interventi di housing sociale, di mediazione linguistico-culturale e delle prestazioni
dell’agente di rete, per il periodo agosto-dicembre 2016;
¾


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1
Le premesse fanno parte integrante del contenuto della presente convenzione integrativa.

ART. 2
Fatti salvi gli articoli della convenzione sottoscritta in data 03.06.2014 per la realizzazione del
progetto approvato, non incompatibili con la presente, l'ATS di Brescia si impegna a
corrispondere alla Cooperativa di Bessimo, quale corrispettivo integrativo per la realizzazione
del progetto approvato il contributo di € 31.067,14.


ART. 3

La presente convenzione integrativa è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del
D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, lì



Firmato

Firmato

Il Direttore Sociosanitario
dell' ATS di Brescia

Per l’ Ente titolare del progetto
Il Rappresentante Legale

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Giovanni Zoccatelli

