Conferenza dei Sindaci Integrata
Zona livornese
Delibera n. 3 del 27 aprile 2020
Oggetto: Parere circa i criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale ai sensi
dell'art. 11 L.R. 44/2014
Il giorno 27 aprile 2020, alle ore 10.30, si è riunita in modalità telematica Skype la Conferenza dei Sindaci
Integrata della Zona livornese, così composta:
componenti
Andrea Raspanti – Assessore delegato da Luca Salvetti Sindaco
del Comune di Livorno
Maria Ida Bessi – Sindaco Comune di Capraia Isola
Mascia Vannozzi – Assessore delegato da Adelio Antolini
Sindaco del Comune di Collesalvetti
Laura Brizzi Direttore Dipartimento Servizi Sociali A.Usl
Toscana nord-ovest delegata da Maria Letizia Casani - Direttore
Generale A.Usl Toscana nord-ovest
TOTALE presenti e % quote di partecipazione

assent
e

presen
te
x

Quote al
1/1/2015
59,59

x
x

0,15
6,25

x

34

100,00%

Presiede la seduta Andrea Raspanti assessore delegato dal Sindaco del Comune di Livorno, assistito da
Arianna Guarnieri , dirigente del Settore politiche sociali e socio sanitarie del Comune di Livorno.
Constatata la regolarità delle deleghe, la presenza della maggioranza dei membri e la rappresentanza della
maggioranza delle quote di partecipazione decisionale prevista ai fini della validità della seduta.

La Conferenza dei Sindaci Integrata
VISTO il Regolamento della Conferenza Zonale dei Sindaci approvato dalla conferenza medesima con
Deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2016;
VISTE le Convenzioni disciplinanti l’esercizio delle funzioni di assistenza sociale e socio-sanitaria del
territorio della Zona Distretto Livornese, approvate dai competenti organi degli enti interessati ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 e delle citate L.R. 41/2005
e L.R. n.40/2005 per il triennio 2016-2018, sottoscritte il 4 dicembre 2015 e prorogate, rispettivamente con
Deliberazioni della Conferenza zonale n. 1 del 27/01/2020 e della Conferenza integrata n. 15 DEL
10/12/2019 al 30/06/2020;
VISTA la L.R. n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
VISTA la L.R. n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale) ed in particolare l'art. 46;
Considerato che contribuiscono alla composizione del Fondo Sociale Regionale il Fondo Regionale di
Assistenza Sociale (FRAS) ed il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) e che che Il Fondo viene
ripartito in tre parti:
•trasferimenti ordinari alle Zone distretto (per una quota non inferiore all’80% del totale) a carattere
contributivo e perequativo, rispetto all’impegno finanziario dei Comuni e degli Enti Locali, per il
mantenimento ed il sostegno del sistema degli interventi e dei servizi sociali , in particolare per l’attuazione
degli obiettivi di servizio correlati ai Livelli Essenziali di Prestazione di assistenza sociale;
•fondo di solidarietà interistituzionale per sostenere le zone distretto (quota non inferiore al 10% del totale)
per interventi urgenti non programmabili che creano squilibri nelle finanze degli enti locali tenuti
all’erogazione delle prestazioni;
•interventi di interesse regionale che assumono valenza di strumenti di qualificazione del sistema e di
progressiva attuazione dei Livelli Essenziali delle prestazioni, di sperimentazione di azioni trasversali
e di interventi conseguenti ad obblighi di Legge (utilizzando le risorse non destinate agli interventi
precedenti e comunque non superiore al 10% del totale);
Considerato che nell’annualità 2019 l’ammontare complessivo del Fondo Sociale Regionale è pari a €
29.917.180,99 di cui € 3.789.043,32 derivanti dal FRAS e € 26.128.137,67 derivanti dal FNPS (questi ultimi
assegnati alla Regione Toscana con decreto interministeriale del 4 settembre 2019; ai sensi dell’articolo 2
comma 3 del citato decreto, l’erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione è condizionata alla
rendicontazione sugli utilizzi delle risorse assegnate con Decreto interministeriale 23 novembre 2017);
Considerato che la L.R. 41/2005 all’art. 46 prevede che per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà
Interistituzionale la quota sia destinata al sostegno di:
- interventi non quantificabili preventivamente in sede programmatoria in quanto derivanti da eventi
eccezionali o da fenomeni nuovi per il territorio;
- interventi il cui costo sia suscettibile di creare gravi squilibri nelle finanze degli enti locali tenuti
all’erogazione delle prestazioni;
Visto l’art. 2 della L.R. 44/2014 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del
servizio sanitario regionale) che prevede il parere della Conferenza regionale dei sindaci ai fini della
determinazione dei criteri di ripartizione tra gli enti locali associati delle risorse del Fondo sociale regionale
di cui all’art. 45 della L.R. 41/2005;
Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto a livello nazionale e delle particolari misure di sicurezza
in essere, Regione Toscana ha ritenuto di procede ad esprimere tramite consultazione scritta le Conferenze
zonali sulla proposta dei criteri dei riparto del fondo sociale regionale di cui sopraddetto in luogo della
prevista seduta della conferenza regionale dei sindaci e che il parere venisse espresso tramite
comunicazione ufficiale via PEC;

Vista la proposta di riparto della quota ordinaria del FRAS 2019 le cui risorse sono state assegnate e
liquidate con DDR21358 del 24/12/2019 secondo quanto stabilito con la DGR 1471 del 2/12/19 che ha
previsto di utilizzare per l’annualità 2019 gli stessi criteri di riparto già utilizzati in precedenza applicandoli
sia per il Fondo Regionale di Assistenza Sociale regionale (FRAS) sia per il Fondo Nazionale Politiche Sociali
(FNPS);
Considerata la seguente proposta di riparto della quota ordinaria FNPS 2019:
Riparto trasferimento ordinario risorse derivanti dal FNPS 2019 – quote DA ASSEGNARE alle Zone

Zone Socio sanitarie

% riparto

Risorse da assegnare*

Lunigiana

1,89

€ 436.687,83

Apuane

4,02

€ 929.050,51

Valle del Serchio

2,36

€ 545.447,24

Piana di Lucca

3,94

€ 911.995,64

Alta Val di Cecina – Val d’Era

3,53

€ 817.395,90

Pisana

4,74

€ 1.097.080,34

Bassa Val di Cecina – Val di Cornia

3,69

€ 852.926,45

Elba

0,96

€ 221.476,30

Livornese

5,13

€ 1.185.755,52

Versilia

4,33

€ 1.002.521,78

Valdinievole

3,09

€ 714.594,31

Pistoiese

4,49

€ 1.038.667,38

Pratese

6,99

€ 1.616.724,67

Firenze

11,14

€ 2.577.612,35

Fiorentina Nord Ovest

5,62

€ 1.299.296,47

Fiorentina Sud Est

4,10

€ 948.944,43

Mugello

1,79

€ 415.032,11

Empolese – Valdarno Inferiore

6,20

€ 1.434.194,91

Alta Val d’Elsa

1,61

€ 372.436,95

Amiata senese e Val d’Orcia – Valdichiana senese

2,30

€ 531.346,51

Senese

2,86

€ 661.829,80

Aretina – Casentino - Valtiberina

5,52

€ 1.277.838,94

Valdarno

2,22

€ 512.859,43

Valdichiana aretina

1,31

€ 302.542,44

Colline dell’Albegna

1,56

€ 360.758,69

Grossetana – Amiata Grossetana – Colline Metallifere

4,63

€ 1.071.402,68

TOTALI
*
FNPS2019
€ 26.128.137,67 FNPS FondoSolidInterist.
€ 2.991.718,09
(vedipar.succ.) = FNPS Quotaordinaria € 23.136.419,58

100

€ 23.136.419,58

Considerato che come stabilito dal PSSIR, il Fondo di Solidarietà Interistituzionale è pari al 10% del Fondo
Sociale Regionale (FRAS 3.789.043,32 + FNPS 26.128.137,67 = 29.917.180,99) e quindi per l’anno 2019
ammonta a€ 2.991.718,09;
Considerata infine che in considerazione dell'attuale epidemia COVID-19 è stato previsto dalla Regione
Toscana di erogare il Fondo di solidarietà 2019 alle Zone distretto per sostenere interventi e servizi sociali
vari attivati sul territorio in relazione all'emergenza in corso e, alla luce di questo indirizzo, il criterio di
ripartizione proposto per l'anno 2019, in via straordinaria, è quello demografico della popolazione residente
nei territori zonali, come indicato nel prospetto seguente;
Ipotesi riparto Fondo Solidarietà Interis#tuzionale 2019 - quote DA ASSEGNARE alle Zone Distre&o.
Popolazione
1.1.2019

% riparto

Lunigiana

53.406

1,43%

€ 42.839,43

Apuane

141.472

3,79%

€ 113.481,26

Valle del Serchio

55.628

1,49%

€ 44.621,80

Piana di Lucca

168.892

4,53%

€ 135.476,11

Alta Val di Cecina - Val d’Era

139.545

3,74%

€ 111.935,52

Pisana

201.935

5,41%

€ 161.981,43

Bassa Val di Cecina - Val di Cornia

138.363

3,71%

€ 110.987,38

Elba

31.952

0,86%

€ 25.630,18

Livornese

174.952

4,69%

€ 140.337,12

Versilia

163.356

4,38%

€ 131.035,43

Valdinievole

120.343

3,23%

€ 96.532,70

Pistoiese

172.130

4,62%

€ 138.073,46

Pratese

257.716

6,91%

€ 206.725,96

Firenze

378.839

10,16%

€ 303.884,34

Fiorentina Nord Ovest

209.302

5,61%

€ 167.890,85

Fiorentina Sud Est

184.599

4,95%

€ 148.075,42

Mugello

63.847

1,71%

€ 51.214,64

Empolese - Valdarno Inferiore

241.884

6,49%

€ 194.026,38

Alta Val d'Elsa

63.196

1,69%

€ 50.692,44

Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana
senese

77.604

2,08%

€ 62.249,77

Senese

126.397

3,39%

€ 101.388,90

Zone socio-sanitarie/SdS

Importo

Aretina – Casentino - Valtiberina

195.474

5,24%

€ 156.798,76

Valdarno

95.568

2,56%

€ 76.659,53

Valdichiana aretina

51.612

1,38%

€ 41.400,38

Colline dell'Albegna

50.303

1,35%

€ 40.350,37

Grossetana - Amiata Grossetana - Colline
Metallifere

171.326

4,59%

€ 137.428,53

TOTALI

3.729.64

100,00%

€ 2.991.718,09

RITENUTO, alla luce di tutto quanto richiamato, di esprimere parere favorevole all’applicazione dei criteri
sopra descritti di ripartizione del Fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 11 L. R. 4472014;
VISTO il positivo parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento;

Con votazione palese e unanime della maggioranza dei presenti e la rappresentanza del 100% delle
quote di partecipazione decisionale dei membri

Delibera

1. esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 11 L.R. 4472014 all’applicazione dei criteri sopra
descritti di ripartizione del Fondo sociale regionale e alla proposta di riparto sopra specificata
proposta da Regione Toscana;
2. di trasmettere la presente Deliberazione a ciascuno dei Comuni associati ed all'Azienda Usl Toscana
Nord Ovest;
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza;
4.

Di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune capofila della Zona
per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione

IL PRESIDENTE
Andrea Raspanti
Firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05

Presidente:
Allegati parte integrante n.

Parere favorevole di regolarità tecnica
ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000

All. A – atto indirizzo PIS

Allegati semplici n. : 1
Il Responsabile del procedimento
Arianna Guarnieri
Pubblicazione Albo Pretorio: X

Da partecipare a:
Comune di Livorno – Sindaco
Comune di Collesalvetti – Sindaco
Comune di Capraia Isola – Sindaco
Direzione Zona-Distretto Livornese della A.Usl Toscana Nord-Ovest

