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Oggetto: DGR N. 11255/2010 “DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DELLE 

RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2009, DEL FONDO 

SOCIALE REGIONALE 2010 E DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 

2010” - ALLEGATO B: CRITERI DI RIPARTO E MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL 

FONDO SOCIALE REGIONALE – EX CIRCOLARE 4 - ANNO 2010. 

 

  

La DGR n. 11255 del 2 marzo 2010 conferma che anche per l’anno 2010 il 

criterio di assegnazione del Fondo Sociale Regionale è stato per il 50% in base 

all’assegnazione storica e il 50% per quota capitaria. Dall’anno 2011, salvo diverse 

disposizioni da parte della Regione Lombardia, le assegnazioni avverranno 

mediante l’applicazione del criterio: 

 

 su base storica per il 25%; 

 per quota capitaria per il restante 75%. 

 

Come precisato dalla DGR n. 8551/2008 relativa alle linee di indirizzo per la 

programmazione dei Piani di Zona per il triennio 2009/2011, anche il Fondo Sociale 

Regionale concorre alla formazione di un “sistema di budget unitario” in cui le 

varie risorse (FNPS – FNA – Fondo Intese Comuni - risorse proprie dei comuni ecc) 

permettono la realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal Piano di Zona.

  

  

 Il fondo complessivo messo a disposizione dalla Regione, per tramite dell’ASL 

per il 2010 è pari ad € 920.341,00= a fronte dell’assegnazione di € 941.801,00= 

dell’anno 2009, viene quindi complessivamente ridotto € 21.460,00=. 
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 E’ necessario inoltre considerare il consistente fondo richiesto per sostenere i 

servizi semiresidenziali dell’area disabili, circa 77.000,00= in più rispetto allo scorso 

anno. 

 Il riparto delle quote destinate ad ogni singola tipologia di unità d’offerta è 

stato preventivamente approvato nel bilancio dell’esercizio 2011 – verbali delle 

Assemblee dei Sindaci del 3 febbraio 2010 e 26 maggio 2010.  

 

  

 

PROCEDURE 

 

 Per i servizi dell’area disabili, anziani e minori la modulistica e i database 

regionali per le assistenze domiciliari sono stati inviati a tutti gli enti gestori 

interessati. 

Per i servizi rivolti alla prima infanzia (Nidi – Micronidi – Nidi Famiglia) 

quest’anno è stata introdotta la rendicontazione on line attraverso il sito WEB 

dell’Azienda “Servizi Soci@li – La mia Città”, al fine di utilizzare i dati anche per 

monitorare le attività di queste specifiche unità d’offerta sociale, per le quali già la 

DGR 11152/2010 ha previsto di sostenerne lo sviluppo attraverso l’istituto 

dell’accreditamento. 

Per gli anni futuri si prevede un ulteriore ampliamento della rendicontazione 

on line, nonché la richiesta di collaborazione con la regione Lombardia per 

consentire un dialogo fra i vari strumenti informatici. 

 

  

CRITERI GENERALI 

 

 I criteri generali discendono innanzitutto dal livello programmatorio 

regionale, che stabilisce il finanziamento di: 

 

 servizi pubblici e privati attivi sul territorio dell’Isola Bergamasca – Bassa Val 

San Martino, con particolare riguardo ai servizi comunali; 

 servizi in possesso dell’autorizzazione al funzionamento/Comunicazione 

Preventiva per l’avvio dell’attività. 

 

 Tengono inoltre conto di criteri specifici di ambito quali:  

 

 rispondenza del servizio agli obiettivi della programmazione zonale del 

Piano di Zona; 

 rendicontazione da parte dei servizi delle spese effettive sostenute al netto 

di tutte le entrate; 

 rispetto da parte dei servizi degli standard gestionali, strutturali ed 

organizzativi richiesti dalla normativa vigente; 

 ulteriore presenza di indicatori di qualità (titoli di studio, numero e qualifica 

degli operatori, servizi aggiuntivi, ampliamento orari di apertura, ecc); 
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 strategie per la riduzione e/o contenimento delle quote di partecipazione 

da parte degli utenti e dei comuni. 

 

 

CRITERI SPECIFICI PER SERVIZIO 

 

I criteri specifici adottati, di seguito analiticamente evidenziati, hanno tenuto 

conto degli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci, della tipologia e della specificità 

dei servizi e, nel definire le percentuali di ripartizione sul disavanzo, anche delle 

percentuali del contributo storicamente assegnato. 

 

 

 

 

AREA MINORI 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 

 

Per l’ADM di ambito, gestita su delega dei comuni esclusivamente dall’Azienda 

Consortile, si trattiene la quota storica pari  ad € 19.003,02= e già approvata in 

bilancio.  

  

 

 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA IN SVILUPPO (nuova attivazione) 

 

Nell’anno 2009 l’unica Unità d’Offerta Sociale di nuova attivazione (ottobre 2009) 

è stato il Nido “Cuccioli Allegri” di Cisano Bergamasco, al quale è stato 

assegnato un contributo per l’avvio della attività pari ad € 40,00= per ogni 

bambino iscritto. 

L’unità d’Offerta Nido “L’Isola felice” di Ponte San Pietro nemmeno quest’anno 

ha presentato istanza di contribuzione, in quanto ha dichiarato l’impossibilità a 

produrre una rendicontazione. Pertanto non riceverà nessun contributo 

nonostante le sollecitazioni e l’accompagnamento messo a disposizione 

dall’Azienda Speciale Consortile.   

 

Assegnazione complessiva: € 480,00=. 

 

 

 

ASILI NIDO MICRO NIDO E NIDO FAMIGLIA CONSOLIDATI 

 

Per la definizione dei contributi da assegnare a questa unità d’offerta che hanno 

rendicontato l’attività con un disavanzo di gestione, sono stati applicati i 

seguenti criteri storici: 
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 assegnazione di un finanziamento pari al 32% del disavanzo per gli enti 

gestori pubblici e pari al 10% del disavanzo per gli enti gestori privati; 

 assegnazione di una quota pari ad € 250,00= per ogni bambino di età 

inferiore ad un anno di vita; 

 assegnazione di una quota pari ad € 200,00= per ogni bambino 

proveniente da altri comuni; 

 assegnazione di una quota pari a € 500,00= per ogni bambino disabile 

inserito. 

 

Per gli enti gestori privati che non hanno avuto disavanzi è stato assegnato un 

contributo di € 40,00= per ogni bambino iscritto, al fine di mantenere e sviluppare 

l’attività da essi avviata.  

 

Assegnazione complessiva: € 69.897,42=. 

 

 

 

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 

 

Per questa unità d’offerta si è valutato di finanziare una quota pari al 12% del 

disavanzo esposto dagli enti gestori.  

 

Assegnazione complessiva: € 15.000,00=. 

 

 

 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI 

 

Per la definizione dei contributi da assegnare ai Centri Ricreativi Estivi è stato 

applicato il criterio storico, laddove l’unità d’offerta è risultata in disavanzo, 

quindi: 

 

 una quota per ogni bambino iscritto pari ad € 10,25= per i CRE aperti tutto il 

giorno e che garantiscono il servizio mensa; 

 una quota per ogni bambino iscritto pari ad € 8,25= per i CRE aperti tutto il 

giorno e che non garantiscono il servizio mensa; 

 una quota per ogni bambino iscritto pari ad € 6,25= per i CRE aperti mezza 

giornata. 

 

  

Nulla si assegna agli enti gestori che hanno presentato una rendicontazione in 

attivo o in pareggio. 

 

 

Commento [MSOffice1]: assegnazi

one di un finanziamento pari al 40% 

del disavanzo per gli enti gestori 

pubblici e pari al 15% del disavanzo 

per gli enti gestori privati; 
 

Commento [MSOffice2]: assegnazi

one di una quota pari ad € 300,00= 

per ogni bambino di età inferiore ad 

un anno di vita; 
 

Commento [MSOffice3]: ANNO 

2009:  19%  

Commento [MSOffice4]: Per la 

definizione dei contributi da 

assegnare a questa unità d’offerta il 

parametro applicato è di 

assegnare: 

 

una quota per ogni bambino 

iscritto pari ad € 10,25 per i CRE 

aperti tutto il giorno e che 

garantiscono il servizio mensa; 

una quota per ogni bambino 

iscritto pari ad € 8,25 per i CRE aperti 

tutto il giorno e che non 

garantiscono il servizio mensa; 

una quota per ogni bambino 

iscritto pari ad € 6,25 per i CRE aperti 

mezza giornata. 

 

  

Nessuna assegnazione è stata 

riconosciuta per i bambini disabili 

inseriti, in quanto per l’assistenza 

sono già stati stanziati € 18.000,00= 

circa con il Fondo Nazionale delle 

Politiche Sociali.  

 

Assegnazione complessiva: € 

55.474,25=. 
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Nessuna assegnazione è stata riconosciuta per i bambini disabili inseriti, in quanto 

per l’assistenza educativa sono già stati stanziati titoli sociali per € 21.000,00=.  

 

Assegnazione complessiva: € 33.520,75=. 

 

 

 

AFFIDI E INSERIMENTI IN COMUNITA’ 

Articoli 80 – 81 – 82 (ex legge 1/1986)  

 

Per il riparto dei fondi destinati a sostegno dei costi derivanti gli affidi e gli 

inserimenti in comunità è stato applicato il seguente criterio storico: 

 

 per i comuni con abitanti fino a 3.000 un’ assegnazione pari all’70% del 

costo sostenuto; 

 per i comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti un’ assegnazione pari al 60% 

del costo sostenuto; 

 per i comuni da 5.001 fino a 7.000 abitanti un’ assegnazione pari al 50% 

del costo sostenuto; 

 per i comuni oltre 7.000 abitanti un’assegnazione pari al 40% del costo 

sostenuto. 

 

Relativamente ai costi sostenuti per gli affidi e gli inserimenti in comunità, al fine 

di contenere i costi a carico dei comuni, si assegna all’Azienda Consortile un 

contributo pari al 33%, quantificato in € 47.587,80=. 

 

 Assegnazione complessiva: € 265.763,43=. 

 

 

 

 

AREA ANZIANI 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

Per il SAD è stato assegnato un contributo pari al 31,21% del della spesa 

ammissibile al finanziamento (disavanzo) calcolato sui costi a carico delle 

Amministrazioni Comunali al netto del recupero a carico dell’utenza. 

 

Assegnazione complessiva: € 150.000,00=. 

 

 

 

 

AREA DISABILI 

Commento [MSOffice5]: per i 

comuni con abitanti fino a 3.000 un’ 

assegnazione pari all’80% del costo 

sostenuto; 

per i comuni da 3.001 fino a 5.000 

abitanti un’ assegnazione pari al 

70% del costo sostenuto; 

per i comuni da 5.001 fino a 7.000 

abitanti un’ assegnazione pari al 

60% del costo sostenuto; 

per i comuni oltre 7.000 abitanti 

un’assegnazione pari al 50% del 

costo sostenuto. 
 

Commento [MSOffice6]: 34% a fronte 

di un contributo di € 169.739,10 – riduzione 

già approvata nel bilancio 



Bonate Sotto, Via Garibaldi, 15 

 Partita IVA 03298850169 e-mail:segreteria@aziendaisola.it 

Tel. 035.4991278 – fax. 035.4991277 

 

 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L’HANDICAP 

 

Per il SADH è stato assegnato un contributo pari al 7% del disavanzo calcolato sui 

costi a carico delle Amministrazioni Comunali al netto del recupero a carico 

dell’utenza. 

Anche quest’anno si è verificata una riduzione di questa unità d’offerta a fronte 

dell’incremento del progetti di ADH in forma associata (Azienda). 

 

Per l’Assistenza Domiciliare Handicap, gestita direttamente dall’Azienda, si 

assegnano € 15.080,75=.  

 

 

Assegnazione complessiva: € 20.785,13=. 

 

 

SERVIZI FORMATIVI ALL’AUTONOMIA (DGR 7433/2008) 

 

A seguito della conversione degli SFA in CSE, nell’ambito attualmente sono 

rimasti solo tre enti gestori pubblici. A tal fine si evidenzia che una delle tre unità 

d’offerta in parola è in fase di ultimazione del processo di conversione.   

Il criterio di assegnazione è stato di riconoscere un contributo pari al 15,04% del 

disavanzo. 

 

 Assegnazione complessiva: € 13.976,80=. 

 

 

 

CENTRI SOCIO EDUCATIVI (DGR 20763/2005) 

 

Con la nuova riorganizzazione dei servizi diurni per disabili, due unità d’offerta si 

sono trasformate in CSE. 

Come stabilito dai “Criteri di funzionamento delle unità d’offerta CSE di ambito”, 

documento già approvato dall’Assemblea dei Sindaci, è stato creato un fondo, 

pari a € 4,00= giornalieri, per la remunerazione delle presenze effettive degli ospiti 

residenti nell’ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino. 

 

 Assegnazione complessiva: € 34.960,00=. 

 

 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI AREA DISABILI 

 

Per far fronte alla convezione triennale per i servizi aggiuntivi dell’area disabili, si 

assegnano € 238.412,20=. 

Commento [MSOffice7]: Nella 

definizione dei criteri, tenuto conto 

delle rette già versate dai comuni ai 

soggetti gestori privati, si è valutato 

di applicare dei criteri differenziati a 

favore dei soggetti gestori pubblici. 

  

Pertanto sono stati individuati i 

seguenti criteri: 

-SOGGETTI GESTORI PUBBLICI: 

assegnazione di un finanziamento 

pari al 35% del disavanzo; 

-SOGGETTI GESTORI PRIVATI: 

assegnazione di un finanziamento 

pari al 10% del disavanzo. 
 

Commento [MSOffice8]: Per far 

fronte alla convezione triennale per 

i servizi aggiuntivi dell’area disabili, si 
assegnano € 196.543,20=. 
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CSE PER PICCOLI/SCUOLA POTENZIATA 

 

L’Azienda in qualità di ente gestore dell’assistenza educativa scolastica a favore 

dei bambini disabili inseriti presso il CSE per Piccoli/Scuola Potenziata, per 

contenere i costi a carico dei comuni relativi all’Assistenza Educativa, trattiene la 

quota storica di € 17.000,00=. Pertanto, i costi addebitati ai comuni saranno ridotti 

di pari importo. 

 

 

 

COMUNITA’ SOCIO SANITARIE PER PERSONE DISABILI  

 

In ottemperanza ai criteri storici, alle due CSS ubicate a Caprino Bergamasco, 

gestite dal medesimo ente gestore, non sono stati riconosciuti contributi, in quanto 

entrambe le strutture hanno presentato una rendicontazione con un utile di 

gestione.   

 

 

 

NUCLEO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO 

 

L’Azienda Consortile gestisce su delega dei comuni il servizio SIL; ad oggi questo 

servizio comporta un carico di lavoro considerevole e una continua crescita della 

domanda. 

Per questa unità d’offerta viene destinata una quota pari ad € 20.000,00=. 

 

 

 

 

ALTRE DESTINAZIONI 

 

Come da accordi provinciali, sarà eroga all’ASL la quota di € 13.396,50= per la 

costituzione del fondo provinciale a favore delle CAM.  

 

 

 

FONDO DI RISERVA 

 

Per eventuali situazioni emergenti si costituisce un Fondo di Riserva pari ad € 

8.625,75=. 
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RIEPILOGO ASSEGNAZIONI 

 

FONDO SOCIALE REGIONALE     assegnazioni 2010  

  budget 2010 (DGR 11255/2010)            920.341,00  

 ASL PROGETTO PROVINCIALE CAM              13.396,50  

 FONDO DI RISERVA               8.625,75  

 ADM             19.003,02  

 ASILI NIDO/MICRONIDO/NIDI IN FAMIGLIA              69.897,42  

 CAG              15.000,00  

 CRE              33.520,75  

 AFFIDI            265.763,43  

 SAD ANZIANI            150.000,00  

 SAD HANDICAP/ADH              20.785,13  

 SFA              13.976,80  

 CSE             34.960,00  

 SERVIZI AGGIUNTIVI AREA DISABILI           238.412,20  

 CSE PER PICCOLI/SCUOLA POTENZIATA              17.000,00  

 CSS                             -    

 SIL              20.000,00  

 TOTALE           920.341,00  

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Lucia Bassoli 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento:  Lucia Bassoli  (035/4991278) 

Referente del Procedimento:  Roberto Bugini  (035/4991278) 
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Legenda: 

 

 DGR:   Delibera Giunta Regionale; 

 FSR:   Fondo Sociale Regionale (ex circolare4); 

 FNPS:  Fondo Nazionale per le Politiche Sociali; 

 FNA:  Fondo per le Non Autosufficienze; 

 SAD:  Servizio di Assistenza Domiciliare anziani; 

 SADH:  Servizio di Assistenza Domiciliare Handicap; 

 ADH:  servizio di Assistenza Domiciliare Handicap; 

 CSE:  Centro Socio Educativo per persone disabili; 

 SFA:   Servizio Formativo all’Autonomia; 

 SIL:  Sistema Integrato al Lavoro; 

 CSS:  Comunità Socio Sanitaria per persone disabili; 

 ADM:  servizio di Assistenza Domiciliare per Minori; 

 CAM:  Comunità Alloggio per Minori; 

 CRE:  Centri diurni Ricreativi Estivi per minori. 


