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dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti
di competenza e, per opportuna conoscenza, alla società
Snam Rete Gas S.p.A., al Comune di Pontremoli ed alla
Provincia di Massa Carrara.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 26 ottobre 2015, n. 1024
PSSIR 2012-2015 Attuazione per l’anno 2015 Prenotazione e assegnazione Risorse alle Zone Distretto.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
(PSSIR) 2012-2015, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 91 del 5/11/2014;
Considerato che occorre dare attuazione per l’anno
2015 al suddetto PSSIR con riferimento al programma
finanziario, così come previsto dallo stesso;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali registrato alla Corte dei Conti il 25
giugno 2015, “Ripartizione delle risorse finanziarie
afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali, per
l’anno 2015”, che ha assegnato alla Regione Toscana
la cifra di Euro 18.555.469,97 e che prevede l’impegno
delle Regioni a programmare, monitorare e rendicontare
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli
impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenze
e secondo i macrolivelli e gli obiettivi di servizio indicati
nell’allegato 1 del medesimo decreto;
Considerato che il PSSIR vigente, prevede per il
riparto del Fondo sociale regionale di cui all’art. 45
della L.R. 41/2005, il riparto al territorio (soggetti
titolari [Comuni o Società della Salute] negli ambiti
sociali zonali) di una somma non inferiore al 80% della
disponibilità complessiva;

Valutato per il 2015 la dotazione del Fondo sociale
regionale complessivamente in Euro 29.555.469,00
derivanti per Euro 9.200.000,00 dal FRAS, per Euro
18.555.469,00 dai trasferimenti del FNPS 2015 e per
Euro 1.800.000,00 quale quota del trasferimento FNPS
2014 attribuita nel 2015;
Determinato quindi in Euro 23.644.375,00 la somma
pari all’80% della dotazione complessiva del Fondo
sociale da ripartire ed attribuire ai soggetti titolari della
competenza per ciascuna zona distretto;
Preso atto che per l’annualità 2015 sono confermati
i criteri di riparto previsti dal PSSIR vigente e che sarà
data comunicazione dell’adozione del presente atto alla
prossima Conferenza regionale dei Sindaci;
Individuate pertanto le seguenti risorse:
- Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) sul
cap. 23010 Euro 18.355.469,00;
- Fondo Regionale di Assistenza Sociale sul cap.
23003 Euro 5.088.906,00;
e stabilito di ripartire tali risorse come di seguito
indicato:
- trasferimento alle Zone distretto secondo i
criteri individuati nel PISR 2012-2015 e così come
dettagliatamente indicato nella tabella di riparto n. 1
dell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per un totale di Euro 23.444.375,00 di
cui Euro 18.355.469,00 derivanti dal FNPS cap. 23010
ed Euro 5.088.906,00 derivanti dal FRAS cap. 23003;
- trasferimento per la gestione dei centri adozione
Euro 200.000,00 come da tabella 2 del medesimo allegato
A, derivanti dal FNPS cap. 23010;
Ritenuto opportuno procedere all’impegno per l’anno
2015 delle risorse sopra individuate nel seguente modo:
- risorse indicate nella tabella n. 1 dell’allegato A,
con decreti successivi a favore dei soggetti indicati dalle
zone distretto e dopo presentazione da parte delle stesse
Zone distretto dei documenti di rendicontazione riferiti
alla annualità 2014, così come specificato nei medesimi
decreti;
- risorse indicate nella tabella n. 2 del medesimo
allegato A per i centri adozione: con decreto successivo
direttamente ai Comuni beneficiari del contributo, salvo
indicazione diversa da parte degli stessi;
Stabilito che, per l’anno 2015, le somme attribuite,
così come individuate nella tabella n. 1 del già citato
allegato A, di competenza degli ambiti territoriali per la
gestione del sistema locale di interventi e servizi sociali,
devono essere utilizzate per la realizzazione delle azioni
e degli interventi individuati secondo la L.R. 41/2005,
e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del
PISR ed in coerenza con le aree di utenze e secondo i
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macrolivelli e gli obiettivi di servizio indicati nell’allegato
1 e del sopra citato decreto Ministeriale registrato alla
Corte dei conti il 25 giugno 2015;
Di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonchè delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Ritenuto opportuno di incaricare la struttura competente della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale di adottare tutti gli atti necessari per
dare attuazione alla presente deliberazione;
Vista la L.R. n. 87 del 29.12.2014 che approva il
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 ed il
bilancio pluriennale 2015-2017;
Vista la D.G.R. n. 12 del 12.01.2015 di approvazione
del Bilancio gestionale autorizzatorio per l’esercizio
finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare l’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di destinare la somma totale di Euro 23.444.375,00
a favore delle Zone distretto, ripartita secondo le modalità
riportate nel citato allegato A, di cui Euro 18.355.469,00
derivanti dal FNPS cap. 23010 ed Euro 5.088.906,00
derivanti dal FRAS cap. 23003;
3) di destinare la somma di Euro 200.000,00 sul cap.
23010 del bilancio 2015 a favore dei Comuni di Prato,
Pisa, Siena e Firenze secondo le modalità riportate nel
citato allegato A;
4) di stabilire che, per l’anno 2015, le somme
attribuite, così come individuate nella tabella n. 1
dell’allegato A, di competenza degli ambiti territoriali
per la gestione del sistema locale di interventi e servizi
sociali, devono essere utilizzate per la realizzazione
delle azioni e degli interventi individuati secondo la
L.R. 41/2005 e successive modificazioni e integrazioni,
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ai sensi del PISR ed in coerenza con le aree di utenze e
secondo i macrolivelli e gli obiettivi di servizio indicati
nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale di riparto del
Fondo Nazionale Politiche Sociali del 4 maggio 2015
registrato alla Corte dei Conti il 25 giugno 2015 ;
5) di stabilire che le risorse sopra individuate saranno
impegnate nei seguenti modi:
- risorse indicate nella tabella n. 1 dell’allegato A,
con decreti successivi a favore dei soggetti indicati dalle
zone distretto e dopo presentazione da parte delle stesse
Zone distretto dei documenti di rendicontazione riferiti
alla annualità 2014, così come specificato nei medesimi
decreti;
- risorse indicate nella tabella n. 2 dell’allegato A per
i centri adozione, con decreto successivo direttamente
ai Comuni beneficiari del contributo, salvo indicazione
diversa da parte degli stessi;
6) di prevedere il rispetto dell’obbligo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione finanziaria al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo
quanto dettato nell’allegato 1 del sopracitato Decreto
Ministeriale del 04/05/2015 di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali, disponendo l’assolvimento di tale
obbligo anche da parte delle Zone distretto alle quali sono
attribuite quote dello stesso Fondo Nazionale;
7) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
8) di incaricare la struttura competente della Direzione
Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di
adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alla
presente deliberazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 18, della medesima L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A – riparto risorse derivanti dal Fondo Sociale Regionale
Tabella 1 – risorse per zone distretto

% di riparto
Apuane
4,02
Lunigiana
1,89
Piana di Lucca
3,94
Valle del Serchio
2,36
Pistoiese
4,49
Valdinievole
3,09
Pratese
6,99
Alta Val di Cecina
0,85
Pisana
4,74
Valdera
2,69
Bassa Val di Cecina
2,03
Elba
0,96
Livornese
5,13
Val di Cornia
1,65
Alta Val d'Elsa
1,61
Amiata Senese
0,82
Senese
2,86
Valdichiana Senese
1,47
Aretina
3,18
Casentino
1,13
Valdichiana aretina
1,31
Valtiberina
1,21
Valdarno
2,22
Amiata Grossetana
0,83
Colline dell'Albegna
1,56
Colline Metallifere
1,24
Grossetana
2,56
Fiorentina Nord Ovest
5,62
Fiorentina Sud Est
4,10
Firenze
11,14
Mugello
1,79
Empolese
4,43
Valdarno Inferiore
1,77
Versilia
4,33
totali
100,00

Zona Socio-sanitaria

FRAS 2015 capitolo
FNPS 2015
tot compl
23003
capitolo 23010
assegnato
204.346,68
737.069,87
941.416,55
96.050,44
346.449,89
442.500,33
200.595,43
723.539,25
924.134,68
119.972,31
432.735,06
552.707,37
228.457,16
824.035,32 1.052.492,48
157.176,58
566.929,28
724.105,86
355.602,12
1.282.641,83 1.638.243,95
43.026,47
155.194,64
198.221,11
241.305,22
870.377,72 1.111.682,94
136.761,55
493.293,12
630.054,67
103.492,36
373.292,57
476.784,93
48.714,20
175.710,05
224.424,25
260.809,52
940.728,91 1.201.538,43
84.110,67
303.383,65
387.494,32
81.918,32
295.475,92
377.394,24
41.959,37
151.345,68
193.305,05
145.570,91
525.068,13
670.639,04
74.911,45
270.202,45
345.113,90
161.957,04
584.172,22
746.129,26
57.737,04
208.255,08
265.992,12
66.544,87
240.024,60
306.569,47
61.369,38
221.356,76
282.726,14
112.804,55
406.881,25
519.685,80
42.041,96
151.643,56
193.685,52
79.349,66
286.210,88
365.560,54
63.091,37
227.567,94
290.659,31
130.524,03
470.794,68
601.318,71
285.783,10
1.030.807,55 1.316.590,65
208.722,40
752.852,80
961.575,20
566.951,46
2.044.970,00 2.611.921,46
91.287,22
329.269,14
420.556,36
225.423,86
813.094,30 1.038.518,16
90.030,45
324.736,00
414.766,45
220.506,85
795.358,90 1.015.865,75
5.088.906,00
18.355.469,00 23.444.375,00

Tabella 2
contributo la gestione dei centri adozione 2015 cap.2301
Comune Prato
Comune Pisa
Comune Siena
Comune Firenze
totale

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00

