Ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale.
Comuni di: Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello e Visano.

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
REGIONALI PER I SERVIZI E GLI INTERVENTI SOCIALI PER L'ANNO
2020 – D.G.R. 3663 DEL 13.10.2020

Premessa
All’Ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale, per il tramite del Comune di Montichiari in
qualità di capofila dell’accordo di programma per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano
Sociale di Zona, compete l’assegnazione del Fondo Sociale Regionale (FSR) agli enti gestori
pubblici e privati di unità d’offerta e prestazioni socio assistenziali. Le risorse del Fondo Sociale
Regionale sono finalizzate al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle aree
Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani.
In linea con le indicazioni previste dalla normativa regionale il FSR 2020 sarà ripartito al fine di:
- consentire agli Enti Gestori di unità d’offerta a domanda individuale (CRD, CAG, Servizi per
la prima infanzia, SFA, CSE) di mantenere invariate le rette di fruizione dei cittadini
dell’ambito;
- garantire e consolidare il funzionamento di una pluralità di unità d’offerta nei Comuni
dell’ambito al fine garantire una capillare ed omogenea presenza delle risposte ai bisogni
dei cittadini;
- sostenere i servizi/prestazioni degli enti locali che rispondono ai cittadini in condizione di
fragilità (interventi domiciliari agli anziani e disabili, sostegno alle famiglie affidatarie);
- sostenere una tantum le udo per la prima infanzia ad integrazione della quota ordinaria di
FSR.

Risorse per l'anno 2020 e riparto per aree di intervento
Con la dgr 3663 del 13.10.2020 sono stati complessivamente assegnati all'ambito Bassa
Bresciana Orientale € 450.548,33 per il sostegno delle unità di offerta sociali, servizi e interventi,
già funzionanti sul territorio e per contribuire alla riduzione delle rette degli utenti, laddove richiesto,
e comunque al sostegno dei bisogni delle famiglie.
Per l’anno 2020 è stata assegnata all’Ambito una quota aggiuntiva del FSR, pari ad € 24.245,70,
finalizzata al riconoscimento di un indennizzo per il mantenimento delle unità di offerta per la
prima infanzia in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle
compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei
servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.
Gli interventi e le unità di offerta dell'ambito, tenuto conto di quelle in esercizio, che possono
essere sostenute dal Fondo Sociale Regionale sono quelle di seguito elencate.
AREA MINORI E FAMIGLIA
 Affido di minori a Comunità o a famiglie (eterofamiliare o a parenti entro il quarto grado);
 Assistenza Domiciliare Minori;
 Servizi per la prima infanzia;
 Centri Ricreativi Diurni;
 Centri di Aggregazione Giovanile.
AREA DISABILI
 Centro Socio Educativo;
 Servizio di Formazione all'Autonomia;
 Comunità Alloggio Disabili.
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AREA ANZIANI
 Servizio Assistenza Domiciliare.
Una quota del Fondo pari ad € 17.947,38 è destinata a finanziare gli oneri di gestione sostenuti
dai Comuni dell'ambito per l'organizzazione in forma associata degli interventi per inserimento
lavorativo dei cittadini in condizioni di svantaggio ai sensi della L. 68/99 e L. 381/91.
Il Fondo è ripartito come di seguito per le diverse aree di intervento.
1. AREA MINORI
UDO PRIMA INFANZIA
UDO PRIMA INFANZIA (quota una tantum)
CAG
CRD
ADM
ONERI PER AFFIDI
ONERI PER SERVIZI RESIDENZIALI
MINORI
totale
2. AREA ANZIANI
SAD e SADH
3. AREA DISABILITA’
CSE
SFA
CAH
totale

€ 65.000,00
€ 24.245,70
€ 55.000,00
€ 10.000,00
€ 40.000,00
€ 30.000,00
€ 55.364,95
€ 279.610,65
€ 100.000,00
€ 21.236,00
€ 16.000,00
€ 40.000,00
€ 77.236,00

4. INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE
SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO € 17.947,38
Qualora, a seguito di presentazione del rendiconto 2019 degli enti gestori di UdO dell’area
disabilità, le risorse stanziate dovessero non essere sufficienti l’ente capofila provvederà alla loro
integrazione riducendo proporzionalmente il fondo per le singole voci relative all’area minori e
anziani.
Soggetti che possono presentare la domanda
La domanda di finanziamento a valere sul Fondo Sociale Regionale 2020 può essere presentata
dagli enti gestori, pubblici e privati, delle unità d'offerta indicate nel presente avviso che hanno
sede nel territorio dell'ambito e in possesso di autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi
della l.r. n. 3/08, che abbiano trasmesso al Comune sede dell’unità di offerta la Comunicazione
Preventiva per l’Esercizio.
Gli enti locali possono altresì presentare domanda di finanziamento per gli interventi di Affido e
Assistenza Domiciliare Minori e Anziani
Relativamente alla quota aggiuntiva del FSR finalizzata al riconoscimento di un indennizzo per il
mantenimento delle unità di offerta per la prima infanzia gli enti gestori pubblici e privati di Asili
nido, Micronidi e Nidi famiglia attivi e in regolare esercizio (autorizzazione al funzionamento/messa
in esercizio a seguito di CPE) e presenti nell’Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali AFAM) al 30/09/2020 dovranno presentare specifica istanza utilizzando l’allegato modello.
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Finalizzazione del contributo
Il contributo assegnato agli enti gestori a valere sul Fondo Sociale Regionale è destinato al
finanziamento delle attività per l’anno in corso e pertanto sono ammesse al finanziamento le unità
di offerta attive nel 2020. Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’Ente gestore,
vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell’anno 2019
Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2020.
La quota aggiuntiva del FSR è finalizzata al riconoscimento di un indennizzo per il mantenimento
delle unità di offerta per la prima infanzia in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle
rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla
sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione
del COVID-19.
Criteri di determinazione del contributo alla singole unità d’offerta
1. AREA MINORI
Udo per la prima infanzia
Lo stanziamento sarà proporzionalmente ripartito tra le unità d’offerta in esercizio come segue:
- il 40% sulla base delle spese rendicontate costi/ricavi;
- il 50% sul numero dei bambini frequentanti;
- il 5% alle unità d’offerta con bambini inferiori all’anno frequentanti;
- il 5% per le unità d’offerta con un orario di funzionamento di almeno 10 ore.
Il contributo assegnato non potrà essere superiore al saldo costi/ricavi dell’anno 2019.

Udo per la prima infanzia (quota una tantum)
Lo stanziamento sarà assegnato assumendo a riferimento a riferimento il numero di posti in
esercizio registrati in AFAM per un massimo di:
• 60 posti per l’Asilo nido;
• 10 posti per il Micronido;
• 5 posti per il Nido famiglia.
L’indennizzo da riconoscere per posto in esercizio è pari a € 95,00 una tantum.

Centri di aggregazione giovanile
Lo stanziamento sarà ripartito tra le unità d’offerta come segue:
- ad ogni unità d’offerta sono assegnati € 1,00 per ogni ora con l’utenza (apertura del servizio
al netto della programmazione);
- il fondo rimanente sarà ripartito per:
o il 30% sul numero ore annue effettuate da personale educativo dipendente;
o il 30% sui costi/ricavi del servizio;
o il 40% sul numero degli utenti complessivi.
Il contributo assegnato non potrà essere superiore al saldo costi/ricavi dell’anno 2019.
Centri ricreativi diurni
Lo stanziamento sarà ripartito tra le unità d’offerta come segue:
- il 50% in relazione alle spese al netto dei ricavi;
- il 40% in base al numero complessivo degli utenti;
- il 10% per le unità d’offerta con il servizio di refezione.
Il contributo assegnato non potrà essere superiore al saldo costi/ricavi dell’anno 2019.
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Assistenza domiciliare minori
Lo stanziamento sarà ripartito proporzionalmente ai Comuni sulla base della spesa sostenuta al
netto delle entrate.
Interventi per gli affidi
Lo stanziamento sarà ripartito tra ai Comuni sulla base della spesa sostenuta.

2. AREA ANZIANI
Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili
Analogamente ai criteri previsti per l’anno 2019 la quota di contributo da assegnare agli enti gestori
dei SAD è stabilita ripartendo lo stanziamento disponibile in proporzione alle spese ammissibili
sostenute dai comuni. La spesa ammissibile è determinata tenendo conto degli oneri complessivi
dei sad (spese del personale) al netto dei ricavi (compartecipazione alla spesa del servizio da
parte dei cittadini).
3. AREA DISABILITA’
Centro Socio Educativo
Si assegnerà all’ente gestore del CSE presente nell’ambito una quota giornaliera di:
 € 4,00 per gli utenti residenti nell’ambito distrettuale;
 € 2,00 per gli utenti provenienti da altri ambiti ricompresi nell’ATS di Brescia (fatte
salve diverse determinazioni condivise in sede di Cabina di Regia e recepite dal
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci).
Il contributo assegnato non potrà essere superiore al saldo costi/ricavi dell’anno 2019.
Comunità alloggio per disabili
Analogamente ai criteri dello scorso anno si erogherà all’ente gestore delle due comunità presenti
nell’ambito una quota giornaliera di:
 € 8,00 per gli utenti residenti nell’ambito distrettuale;
 € 4,00 per gli utenti provenienti da altri ambiti ricompresi nell’ATS di Brescia ((fatte
salve diverse determinazioni condivise in sede di Cabina di Regia e recepite dal
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci).
Il contributo assegnato non potrà essere superiore al saldo costi/ricavi dell’anno 2019.
Servizio di Formazione all’Autonomia
Si assegneranno agli ’enti gestori dei due SFA che hanno sede nell’ambito una quota giornaliera
di € 4,00 per gli utenti residenti nell’ambito distrettuale.
Il contributo assegnato non potrà essere superiore al saldo costi/ricavi dell’anno 2019.

Tempi e modalità di presentazione della domanda
L’istanza per accedere al finanziamento a valere sul Fondo Sociale Regionale va presentata al
Comune di Montichiari in qualità di ente capofila dell’ambito Bassa Bresciana Orientale entro e non
oltre il 15/12/2020.
L’Istanza, corredata della/e scheda/e di consuntivo 2019 va trasmessa:
 a mezzo pec al seguente indirizzo - ufficio.protocollo@cert.montichiari.it
ovvero
 a mezzo servizio postale al seguente indirizzo – Comune di Montichiari, P.zza Senatore
Mario Pedini 1 – 25018 Montichiari (BS)
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Il modello di domanda e le schede di consuntivo 2019 possono essere scaricare dal portale del
Comune di Montichiari www.comune.montichiari.bs.it
Per informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Servizi Sociali, di Piano e Casa del
Comune di Montichiari (Lebran Laura tel. 030/9656305 - Gianpietro Pezzoli tel. 030/9656286) o
inviare una email al seguente indirizzo: serviziallapersona@montichiari.it

Istruttoria delle domande
L’istruttoria delle istanze pervenute sarà effettuata dal Comune di Montichiari che provvederà sulla
base di quanto trasmesso e dei criteri previsti dal presente avviso a predisporre una bozza di piano
di riparto che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci entro dicembre 2020.
Verrà effettuata successivamente comunicazione ai singoli enti gestori dell’eventuale contributo
assegnato ovvero del diniego. Si provvederà a liquidare gli importi assegnati a seguito dei
trasferimenti dei fondi regionali al Comune di Montichiari.

Controlli
Il Comune di Montichiari potrà effettuare, prima della liquidazione del contributo, controlli su base
campionaria delle istanze ammesse a finanziamento allo scopo di verificare la veridicità delle
dichiarazioni e informazioni rese nella scheda di consuntivo 2019 (la regolarità riferita alle spese
sostenute e alle attività rendicontate). In caso di accertamento di irregolarità delle spese
rendicontate l’ente gestore decade dal contributo assegnato.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, i dati acquisiti in esecuzione del presente
avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per
il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai
regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento.

Montichiari, 11.11.2020
Il Dirigente
Gianpietro Pezzoli
documento firmato digitalmente
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