
TAVOLO ZONALE DI PROGRAMMAZIONE DELL’AMBITO N. 6

Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio
 

 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE FNPS 2019 
EMERGENZA DA COV

 DECRETO ATS BRESCIA 508 DEL 15/10/2020
 

 

Con la D.G.R 3054 del 15.04.2020 Regione Lombardia ha destinato ad ATS Brescia una quota 

specifica del F.N.P.S. annualità 2019, pari a 

COVID-19 sulla base delle priorità locali da sintetizzare in uno specifico progetto definire 

attraverso la Cabina di Regia ATS/Ambiti territoriali.

 

ATS Brescia con Decreto 508 del 15.10.2020 ha approvato il progetto, definito di concerto con gli 

Ambiti, per finalizzare la quota aggiuntiva e le relative modalità di erogazione delle risorse ai 

soggetti destinatari. 

 

Le risorse della quota di FNPS 2019 aggiuntiva garantiscono l’erogazione di benefici individuali 

alle persone e alle famiglie, per il tra

potranno ricevere le risorse per la riduzione delle rette e/o la personalizzazione degli interventi, con 

riferimento al periodo da giugno a dicembre 2020.

 

1. RISORSE  

All’Ambito n. 6 Monte Orfano 

sostenere le seguenti aree di intervento:

• la rete dei servizi domiciliari per anziani, disabili e minori (SAD e ADM). 

• la rete dei servizi diurni/territoriali per i disabili (CSE e SFA);

• la rete dei servizi che garantiscono conciliazione ai tempi di vita (Servizi e/o Centri con 

funzione socio-educativa-

 

L’Assemblea dei Sindaci alla scadenza del presente Avviso, provvederà alla ripartizione de

predetto fondo, garantendo comunque la copertura di tutte e tre le aree di intervento, secondo 

proprie autonome valutazioni.  

  

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
 
 
La domanda di finanziamento a valere sulla quota di FNPS 2019 aggiuntiva può ess

2.1.dagli enti gestori, pubblici e privati, delle unità d'offerta indicate nel presente Avviso 

hanno sede nel territorio dell'ambito

ai soli cittadini che utilizzano le predette unità d’offerta 

riferimento dell’Ambito; 
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AVVISO PUBBLICO  
PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE FNPS 2019 

EMERGENZA DA COVID-19  
DGR 3054 DEL 15/04/2020  

DECRETO ATS BRESCIA 508 DEL 15/10/2020

Con la D.G.R 3054 del 15.04.2020 Regione Lombardia ha destinato ad ATS Brescia una quota 

specifica del F.N.P.S. annualità 2019, pari a € 692.754,28, finalizzata a contrastare l’emerge

19 sulla base delle priorità locali da sintetizzare in uno specifico progetto definire 

attraverso la Cabina di Regia ATS/Ambiti territoriali. 

ATS Brescia con Decreto 508 del 15.10.2020 ha approvato il progetto, definito di concerto con gli 

biti, per finalizzare la quota aggiuntiva e le relative modalità di erogazione delle risorse ai 

Le risorse della quota di FNPS 2019 aggiuntiva garantiscono l’erogazione di benefici individuali 

alle persone e alle famiglie, per il tramite degli enti gestori, che con il seguente Avviso Pubblico 

potranno ricevere le risorse per la riduzione delle rette e/o la personalizzazione degli interventi, con 

riferimento al periodo da giugno a dicembre 2020. 

 
All’Ambito n. 6 Monte Orfano sono stati complessivamente assegnati € 37.865,44 finalizzati a 

sostenere le seguenti aree di intervento: 

la rete dei servizi domiciliari per anziani, disabili e minori (SAD e ADM). 

la rete dei servizi diurni/territoriali per i disabili (CSE e SFA); 

rete dei servizi che garantiscono conciliazione ai tempi di vita (Servizi e/o Centri con 

-ricreativa per la preadolescenza e l’adolescenza);

L’Assemblea dei Sindaci alla scadenza del presente Avviso, provvederà alla ripartizione de

predetto fondo, garantendo comunque la copertura di tutte e tre le aree di intervento, secondo 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di finanziamento a valere sulla quota di FNPS 2019 aggiuntiva può ess

dagli enti gestori, pubblici e privati, delle unità d'offerta indicate nel presente Avviso 

nel territorio dell'ambito. Il finanziamento eventualmente assegnato sarà riferito 

lizzano le predette unità d’offerta e siano residenti nei Comuni di 

 

TAVOLO ZONALE DI PROGRAMMAZIONE DELL’AMBITO N. 6 

Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio 

PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE FNPS 2019 

DECRETO ATS BRESCIA 508 DEL 15/10/2020 

Con la D.G.R 3054 del 15.04.2020 Regione Lombardia ha destinato ad ATS Brescia una quota 

€ 692.754,28, finalizzata a contrastare l’emergenza da 

19 sulla base delle priorità locali da sintetizzare in uno specifico progetto definire 

ATS Brescia con Decreto 508 del 15.10.2020 ha approvato il progetto, definito di concerto con gli 

biti, per finalizzare la quota aggiuntiva e le relative modalità di erogazione delle risorse ai 

Le risorse della quota di FNPS 2019 aggiuntiva garantiscono l’erogazione di benefici individuali 

mite degli enti gestori, che con il seguente Avviso Pubblico 

potranno ricevere le risorse per la riduzione delle rette e/o la personalizzazione degli interventi, con 

€ 37.865,44 finalizzati a 

la rete dei servizi domiciliari per anziani, disabili e minori (SAD e ADM).  

rete dei servizi che garantiscono conciliazione ai tempi di vita (Servizi e/o Centri con 

ricreativa per la preadolescenza e l’adolescenza); 

L’Assemblea dei Sindaci alla scadenza del presente Avviso, provvederà alla ripartizione del 

predetto fondo, garantendo comunque la copertura di tutte e tre le aree di intervento, secondo 

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda di finanziamento a valere sulla quota di FNPS 2019 aggiuntiva può essere presentata: 

dagli enti gestori, pubblici e privati, delle unità d'offerta indicate nel presente Avviso che 

te assegnato sarà riferito 

residenti nei Comuni di 



2.2.da  Enti Gestori che, pur non avendo sede nell’Ambito, erogano servizi e prestazioni per 

cittadini residenti nei Comuni dell’ambito. 
 

 

Possono presentare domanda di finanziamento: 

• Gli enti gestori di servizi domiciliari (SAD, SADH e ADM) che nel periodo 

giugno/dicembre 2020 hanno sostenuto maggiori oneri rispetto al medesimo periodo dello 

scorso anno (2019) a seguito di incremento del volume di attività dovuto anche alle mutate 

condizioni di erogazione dei servizi (compresi i servizi complementari: pasti, trasporto 

sociale, lavanderia, consegna a domicilio generi di prima necessità, farmaci, buoni spesa, 

ecc.); 

• Gli enti gestori di servizi diurni per disabili (SFA e CSE) che a seguito del riavvio dei 

servizi hanno previsto una diversa articolazione degli stessi, che hanno comportato, anche 

indirettamente, e comportano rette più elevate rispetto alla fase pre - emergenza; 

• Gli enti gestori di servizi post scuola (CAG, Spazi compiti, attività socio educative, ecc.) 

organizzati anche per compensare la riduzione dell’orario scolastico ovvero di servizi diurni 

per la preadolescenza e l’adolescenza. Potranno essere concessi contributi in conto retta che 

coprano l’incremento dei costi ovvero contributi a favore delle famiglie dei minori 

frequentanti detti servizi a parziale copertura degli oneri da sostenere. 

 

 

3. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
 

1. Servizi domiciliari (SAD, SADH e ADM) 
Agli enti gestori, che nel periodo giugno/dicembre 2020 hanno sostenuto maggiori oneri, 

compravate da fatture o note di debito, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno a seguito di 

incremento del volume di attività dovuto anche alle mutate condizioni di erogazione dei servizi 

(compresi i servizi complementari: pasti, trasporto sociale, lavanderia, consegna a domicilio generi 

di prima necessità, farmaci, buoni spesa, ecc.), sarà riconosciuto un contributo straordinario a 

parziale copertura, delle maggiori spese, fino ad un massimo dell’80% delle stesse e nel limite di € 

5.000,00. La maggiore spesa sarà determinata prendendo come riferimento lo stesso periodo 

dell’anno 2019.  

 

2. Servizi diurni per disabilità (CSE e SFA) 
L’eventuale contributo sarà riconosciuto a fronte del maggior costo dei sevizi, calcolato 

riparametrando l’attuale costo esposto dall’ente gestore rispetto alle ore di frequenza garantite e 

comparandolo con il costo richiesto nella fase pre-pandemica. Il contributo coprirà il 70% 

dell’incremento del costo delle rette, fino ad un massimo di incremento delle rette nella misura di € 

100,00 mensili. 

 
 

3. Servizi che garantiscono conciliazione ai tempi di vita (CAG, servizi post-scolastici, ecc.) 

L’eventuale contributo sarà riconosciuto per servizi post-scolastici (CAG, Spazi compiti, attività 

socio educative, ecc.), realizzati per il periodo settembre/dicembre 2020 nella misura del 50% della 

retta richiesta fino ad un massimo di euro 50,00 mensili.  

 

4. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 



L’istanza per accedere ai finanziamenti va presentata al Comune di Palazzolo sull’Oglio in qualità 

di ente capofila dell’ambito 6 Monte Orfano entro e non oltre il 21/12/2020. 

L’Istanza, va trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@palazzolo.viapec.it 

 

 

Il modello di domanda può essere scaricato: 

- dal portale del Comune di Palazzolo sull’Oglio: www.comune.palazzolosulloglio.bs.it, 

sezione news; 

- dal portale dell’Ambito 6 Monte Orfano: www.pdzmonteorfano.bs.it, sezione bandi e avvisi. 

 
 

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
 

 
L’istruttoria delle istanze pervenute sarà effettuata dal Comune di Palazzolo sull’Oglio 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. 

 

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 Palazzolo sull’Oglio. 

 

6. CONTROLLI 
 

Il Comune di Palazzolo sull’Oglio, in qualità di Ente capofila dell’Ambito n. 6, prima della 

liquidazione del contributo potrà effettuare controlli in merito alle istanze ammesse a finanziamento 

allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese. 

In caso di accertamento di irregolarità delle dichiarazioni rese l’ente gestore decadrà dal contributo 

assegnato.  

 

 
7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al  

Comune di Palazzolo Sull'Oglio saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto 

delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Palazzolo Sull'Oglio. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 

reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/informativa-privacy. 

 

8. RICHIESTA INFORMAZIONI 
 

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale n. 

6 Monte Orfano (tel. 030/7405565 – 574 e- mail: pianodizona@comune.palazzolosulloglio.bs.it). 

 



  

I COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI 

Sindaci dei Comuni di: 

Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio 
 

Palazzolo sull'Oglio, 29 ottobre 2020 

 

 


