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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI PER I SERVIZI E GLI INTERVENTI SOCIALI PER 
L’ANNO 2022 DI CUI ALLA D.G.R. XI/6819 DEL 02 AGOSTO 2022 “APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO E 
MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE– ANNUALITÀ 2022”  
 
Dal 2006 è in capo agli ambiti distrettuali, per il tramite dell’ente capofila dell’accordo di programma per l’attuazione degli 
interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, 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, utilizzate unitamente alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse (statali, 
comunitarie, regionali, ecc.) concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della 
Programmazione Sociale 2021 – 2023. 
Seguendo la prospettiva regionale 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, ponendo particolare attenzione ai bisogni della 
persona con la sua famiglia e promuovendo azioni, interventi, progettualità che vedono i diversi attori locali operare nella 
direzione di una reale integrazione delle politiche e ricomposizione delle risorse.  
In linea con le indicazioni previste dalla normativa regionale il Fondo Sociale Regionale sarà ripartito al fine di: 

- consentire agli Enti Gestori di unità d’offerta a domanda individuale 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 di 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, interventi a favore di minori e famiglie in condizione di disagio). 

Il presente Avviso è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Valle Trompia nella seduta del 14 settembre 2022. 
 

Risorse per l'anno 2022 e riparto per aree di intervento 

Con la DGR XI/6819 del 02 agosto 2022 sono stati complessivamente assegnati all'ambito di Valle Trompia € 696.861,40 per il 
sostegno delle unità di offerta sociali, servizi e interventi sociali funzionanti sul territorio.  
   
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 Educative, Comunità Familiari, Alloggi all’Autonomia o a famiglie;  

• Servizi Assistenza Domiciliare Minori; 

• Servizi per la Prima Infanzia (Asilo Nido – Micronidi – Nidi Aziendali – Nidi Famiglia – Centri Prima Infanzia); 

• Centri Ricreativi Diurni; 

• Centri di Aggregazione Giovanile. 
 
AREA DISABILI   

• Centri Socio Educativi; 

• Comunità Alloggio Disabili. 
 
AREA ANZIANI 

• Servizi Assistenza Domiciliare. 
 
Una quota del Fondo (10%) pari ad € 69.686,12 verrà così ripartita:  

- € 62.717,55 destinati 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 delle L. 68/99 e L. 
381/91 (Servizio Integrazione Lavorativa); 
-  € 6.968,57 destinati a coprire costi di servizi e interventi rivolti a famiglie. 
 

Inoltre una quota pari ad € 34.843,05 (5%) viene destinata alla costituzione di un Fondo di Riequilibrio/Riserva. 
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Il Fondo è ripartito come di seguito per le diverse aree di intervento. 
1. AREA MINORI 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA € 32.705,71 

CAG € 44.120,67 

CRD € 5.501,92 

ADM € 60.519,28 

ONERI PER AFFIDI e COMUNITÀ EDUCATIVE € 196.560,13 

 
2. AREA ANZIANI 

SAD e SADH € 95.583,99 

 
3. AREA DISABILITA’ 

CSE e CSS  € 157.340,53 

 
4. FONDO “ALTRI INTERVENTI E SERVIZI” 

SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO € 62.717,55 

SERVIZI E INTERVENTI RIVOLTI A FAMIGLIE  € 6.968,57 

 
5. FONDO RIEQUILIBRIO/RISERVA 

 € 34.843,05 

       

Soggetti che possono presentare la domanda 

La domanda di finanziamento a valere sul Fondo Sociale Regionale 2022 può essere presentata dagli enti gestori, pubblici e 
privati, delle unità d'offerta indicate nel presente avviso che hanno sede nel territorio dell'ambito in possesso di autorizzazione 
al funzionamento oppure, ai sensi della L.R. n. 3/08, che abbiano trasmesso la Comunicazione Preventiva per l’Esercizio - CPE.  
Tali unità d’offerta dovranno inoltre essere censite nel gestionale AFAM con un proprio codice struttura CUDES, assegnato a 
seguito della registrazione sul portale regionale. 
I Comuni possono altresì presentare domanda di finanziamento per gli interventi di Affido di Minori e per i Servizi di Assistenza 
Domiciliare e Assistenza Domiciliare Educativa.   
 

Finalizzazione del contributo 

Il contributo assegnato agli enti gestori a valere sul Fondo Sociale Regionale 2022 è destinato al finanziamento delle attività per 
l’anno in corso e pertanto sono ammesse al finanziamento le unità di offerta in regolare esercizio o che abbiano chiuso l’attività 
nel corso del 2022.   
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 2021 (devono essere considerate qualsiasi entrate ricevute nell’anno 2021 a 
finanziamento delle attività rendicontate).  
Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l’attività nel 2022. 
Sono escluse dal finanziamento le Unità d’Offerta che rendicontano entrate proprie (rette e convenzioni con enti locali) uguali o 
superiori all’ammontare delle spese sostenute. 
Il contributo assegnato ad ogni Unità d’Offerta non potrà comunque superare la parità di bilancio del servizio rendicontato e non 
potrà essere inferiore ad € 300,00.  
Il numero di giornate finanziate per ogni unità d’offerta non potrà essere superiore al numero di giornate autorizzate. 
 

Criteri di determinazione del contributo alle singole unità d’offerta 

1. AREA MINORI 

• Servizi per la Prima Infanzia (Asili Nido – Micronidi – Nidi Aziendali – Nidi Famiglia – Centri Prima Infanzia); 
Il budget sarà proporzionalmente ripartito tra le unità d’offerta in esercizio come segue: 

- il 50% sulla base delle spese rendicontate;  
- il 50% sul numero dei bambini che hanno frequentato nell’anno 2021.   

mailto:info@civitas.valletrompia.it
http://www.civitas.valletrompia.it/


 

CIVITAS SRL 
Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia 
 

Via G. Matteotti, 299 – 25063 GARDONE V.T. (BS) 

Tel. 030/8913536 – Fax. 030/8910017 - info@civitas.valletrompia.it 

C.F. e P.IVA 02710760980 – www.civitas.valletrompia.it  
 

 

              
                   
                                                                        ASSEMBLEA DEI SINDACI 

                                              AMBITO VALLE TROMPIA 

Il contributo assegnato non potrà essere superiore al 40% della spesa sostenuta al netto delle entrate.  

• Centri di Aggregazione Giovanile 
Il budget sarà così ripartito:  
Ad ogni Unità d’Offerta verranno assegnati € 1,50 per ogni ora di attività svolta con i ragazzi/e. 
Il budget rimanente sarà ridistribuito tra le Unità d’Offerta nel modo seguente:  

- 70 % sulla base del costo delle persone assunte con formazione specifica o qualificato in servizio (ad esclusione del 
responsabile se personale religioso) avente rapporto di lavoro; 

- 20 % sulla base della frequenza media su base annuale, comunque non superiore alla capacità ricettiva; 
- 10% sulla base della presenza di utenza generalizzata per fasce d’età.  

I contributi assegnati non potranno essere comunque superiori al 40% della spesa sostenuta al netto delle entrate.  
 

• Centri Ricreativi Diurni per Minori 
Il budget sarà ripartito tra le unità d’offerta come segue: 

- il 60% in base al numero dei minori iscritti per il numero delle ore effettuate; 
- il 40% a forfait in presenza di disavanzo economico superiore ad almeno 200 euro. 

 

• Assistenza Domiciliare Minori 
Il budget sarà ripartito tra i Comuni o gli Enti che gestiscono il servizio in proporzione alle spese sostenute nel 2021 con una 
percentuale di copertura omogenea tra gli stessi.  
Si specifica che la rendicontazione per questa tipologia di servizio deve riguardare i servizi domiciliari, a valenza educativa, svolta 
a favore di minori, anche disabili. 
Alle spese per il personale concorrono anche i costi relativi alla gestione e coordinamento del servizio quantificati in 20 
min./mese per ogni nucleo familiare beneficiario del servizio.  
Si prevede una premialità (coefficiente moltiplicatore pari a 2) per i Comuni che hanno registrato, nell’anno 2021, un’incidenza 
pro capite della spesa superiore a 4,50 €. 
 

• Interventi per gli affidi di minori 
Il budget sarà assegnato ai Comuni in proporzione alle spese sostenute nel 2020 per gli inserimenti di minori in Comunità o 
Centri di Pronto Intervento (al netto del contributo erogato secondo la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7626/2017 e 
s.m.i.) e per gli affidi a famiglie, con una percentuale di copertura omogenea tra gli stessi. È possibile rendicontare solo i costi 
sostenuti per gli inserimenti in unità di offerta residenziali per minori in possesso del codice struttura e registrate nel gestionale 
AFAM. 
Si prevede una premialità (coefficiente moltiplicatore pari a 2) per i Comuni che hanno registrato, nell’anno 2021, un’incidenza 
pro capite della spesa superiore a 20,00 €. 

 
2. AREA ANZIANI 

• Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili 
Viene finanziato il servizio di assistenza domiciliare rivolto anche alle persone disabili sia effettuato in forma tradizionale che 
attraverso il sistema dei voucher con una percentuale di copertura omogenea. Si deve tener conto che dalla spesa complessiva 
vengono detratte le entrate pervenute dagli utenti e che il personale ausiliario è considerato al 100%, mentre le spese 
complementari, per i soli utenti del servizio domiciliare, sono considerate al 60%.  
Alle spese per il personale concorrono anche due ore settimanali quali spese di gestione e coordinamento del servizio. 
 

3. AREA DISABILITA’  

• Centri Socio Educativi 

A tali Unità di Offerta verranno assegnati: 
- € 7,00 per ogni giornata di presenza a tempo pieno per residenti nei comuni dell’ambito distrettuale di Valle Trompia; 
- € 3,50 per ogni giornata di presenza a tempo parziale per residenti nei comuni dell’ambito distrettuale di Valle Trompia; 
- € 2,00 a giornata di presenza a tempo pieno per residenti nei comuni appartenenti all’ATS di Brescia;  
- € 1,00 a giornata di presenza a tempo parziale per residenti nei comuni appartenenti all’ATS di Brescia. 

Le giornate di presenza finanziate sono relative all’anno in corso, per una corretta calmierazione delle rette. 
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• Comunità Socio Sanitarie e Comunità Alloggio per disabili 

Per tali Unità d’Offerta si stabilisce la seguente assegnazione:  
- da un minimo di € 8,00 ad un massimo di € 13,00 per ogni giornata di presenza per ogni utente della struttura 

residente in un comune dell’ambito distrettuale di Valle Trompia (la quota giornaliera verrà determinata in base al 
fondo a disposizione dopo aver quantificato la quota per i Centri Socio Educativi e la quota per gli utenti non 
residenti nell’ambito di cui al punto successivo);  

- € 4,00 per ogni giornata di presenza per ogni utente della struttura residente in un comune del territorio dell’ATS di 
Brescia. 

Le giornate di presenza finanziate sono relative all’anno in corso, per una corretta calmierazione delle rette. 
 

Tempi e modalità di presentazione della domanda 

Il modello di domanda e le schede di consuntivo 2021 possono essere scaricate dal sito di Civitas s.r.l. all’indirizzo 
www.civitas.valletrompia.it 
L’istanza per accedere al finanziamento a valere sul Fondo Sociale Regionale va presentata a Civitas s.r.l. utilizzando lo schema di 

domanda allegato completo dei relativi allegati, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 OTTOBRE 2022.  
L’istanza, corredata della/e scheda/e di consuntivo 2022, va trasmessa a mezzo: 

− posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ambito4@pec.civitas.valletrompia.it. 

− consegna a mano direttamente all’Ufficio Servizi Sociali Associati della società Civitas Via Matteotti n. 299 - Gardone Val 
Trompia (Brescia) previo appuntamento telefonando al n.366.6629803. 

Si sottolinea che tale termine è perentorio e inderogabile e che non saranno ammesse al finanziamento le istanze presentate 
oltre termine. 
 
Per informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Servizi Sociali Associati al numero 366.6629803 chiedendo 
dell’Assistente Sociale Roberta Bugatti. 
 

Istruttoria delle domande 

L’istruttoria delle istanze pervenute sarà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali Associati di Civitas 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 dell’ambito di Valle Trompia.  
Qualora si riscontrasse nell’istanza presentata omissioni o imprecisioni rispetto a quanto prescritto nel presente Avviso, l’Ente 
richiedente verrà invitato al perfezionamento dell’istanza, entro il termine accordato a pena di esclusione dalla procedura. 
Si provvederà a liquidare gli importi assegnati a seguito dei trasferimenti dei fondi regionali da parte dell’ATS competente.  
 

Controlli 

Potranno essere effettuati, prima della liquidazione del contributo, controlli su base campionaria delle istanze ammesse al 
finanziamento allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese nella scheda di consuntivo 2021 (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 dell’art 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), 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 dei dati è la società Civitas srl. 
 
 
Gardone Val Trompia, 15 settembre 2022 
                         Il Direttore Generale  
                                                       Dr.ssa Daniela Dalola 
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