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Ufficio di piano

Determinazione dirigenziale n. 2277 - 21/09/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
RISORSE REGIONALI PER I SERVIZI E GLI INTERVENTI SOCIALI
PER L'ANNO 2018- DGR N.501 DEL 02.08.2018
Il Responsabile della struttura
“UFFICIO DI PIANO“






Premesso:
che Regione Lombardia ha approvato con D.G.R. n.501 del
2.8.2018 la ripartizione delle risorse del Fondo Sociale
Regionale 2018, finalizzate al cofinanziamento delle unità di
offerta sociali, dei servizi e degli interventi afferenti
alle aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani;
che il Fondo Sociale Regionale 2018, assegnato all’Ambito
distrettuale
1
–Brescia,
ammonta
a
complessivi
euro
1.476.610,00;
che il Comune di Brescia è l’Ente capofila dell’Ambito
distrettuale 1;

Considerato che nell’allegato A della DGR sopraccitata,
si sottolinea che gli Ambiti territoriali, in raccordo con ATS in
sede di Cabina di Regia, definiscono i criteri di utilizzo del
Fondo Sociale Regionale 2018 a livello locale e condividono il
format di Bando/Avviso ad evidenza pubblica per l’assegnazione
delle risorse, successivamente approvati dalle singole assemblee
dei sindaci distrettuali;
Dato atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 1, con
verbale n.3 del 20.9.2018, ha approvato i criteri di utilizzo del
Fondo Sociale Regionale 2018 e lo schema di avviso pubblico per
l’assegnazione delle risorse (già condivisi in Cabina di regia);
Visto lo schema di avviso pubblico allegato al presente
provvedimento unitamente al modulo di “fac simile domanda di
contributo”, parte integrante del presente atto;
Dato atto
impegno di spesa;

che

il

presente

provvedimento

non

comporta

Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di approvare per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato
schema di avviso, finalizzato all’assegnazione delle risorse
del Fondo Sociale Regionale anno 2018 alle unità di offerta
sociali, ai servizi e agli interventi afferenti alle aree
Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, unitamente al modulo
”fac simile domanda di contributo”;

b)
c)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta
impegno di spesa;
di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.
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