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FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2014 
 

 

RIFERIMENTI 

 

Oltre alle norme nazionali e regionali in materia a partire dalla 328, il provvedimento di 

indirizzo per l'anno 2014 è il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 21 febbraio 2014, con il quale 

– tra l'altro -  sono state assegnate alla Regione Lombardia le risorse del F.N.P.S. per l’anno 

2014 pari a euro 37.160.447,00 e fornite indicazioni – coordinate con Regioni e Anci – in 

ordine alle modalità di  programmazione programmazione delle attività; in  particolare  

 all’art. 3: le Regioni sono impegnate a programmare gli impieghi delle risorse loro 

destinate per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio 

indicati nell’Allegato 1 del decreto oltre che  a monitorare e rendicontare al 

Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la 

medesima struttura di cui all’Allegato 1; 

 all’art. 5, che eventuali risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del F.N.P.S. 

per l’anno 2014 saranno ripartite alle Regioni e Province autonome con le 

medesime modalità e criteri di cui al decreto medesimo; 

In questa prospettiva gli ambiti programmeranno le risorse per aree di utenza e secondo i 

macro livelli così articolati: 

a) servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale, 

b) servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio, 

c) servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari,  

d) servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità, 

e) misure di inclusione sociale – sostegno al reddito, 

 

 

LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI 

 

In tale contesto risulta significativo sottolineare il richiamo alla dgr. n. 2505 “Approvazione 

del documento: Un welfare della conoscenza e della sostenibilità – Linee di indirizzo per la 

programmazione sociale a livello locale 2012-2014” che definisce le vigenti linee di 

indirizzo di Regione Lombardia per lo sviluppo dei piani di zona entro cui si è promossa la 

programmazione territoriale attraverso: 

- una programmazione integrata affinché i diversi strumenti di programmazione locale 

siano coordinati fra loro e rispondano in un'ottica globale ai bisogni della famiglia; 

- la ricomposizione delle risorse non solo finanziarie ma anche personali e relazionali; 

- la valorizzazione delle reti esistenti e l'attivazione di nuove sinergie. 

 

 

DESTINAZIONE RISORSE 



 

 

2 

 

 

La destinazione delle risorse 2014, comprensive della quota riassegnata del F.N.P.S. 2013, 

complessivamente pari a euro 37.182.702,00 per euro 36.892.702,00 agli Ambiti Territoriali di 

associazione dei comuni per l’attuazione dei piani di zona e per euro 290.000,00 ai 

Comuni per il tramite delle Regioni a interventi per l’armonizzazione dei tempi delle città, 

determinate sulla base della percentuale delle risorse destinate a tale finalità sul totale 

delle risorse del F.N.P.S. con riferimento all’anno precedente. 

 

RIPARTO 

 

Il criterio di riparto delle risorse tra gli Ambiti è rappresentato dal  numero di residenti, 

comprensivo di una quota per i Comuni montani - euro 110.678,00 pari allo 0,3%, destinati 

agli Ambiti territoriali nei quali sono individuati i Comuni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98 -  

ripartiti per numero di residenti nei territori interessati;, ripartita per numero di residenti nei 

territori interessati, e più precisamente: 

 

 

 

 

 

N. ASL

A B C = (A + B)

301 BERGAMO 60.857,00 4.108.605,00 4.169.462,00 

302 BRESCIA 734,00 4.303.338,00 4.304.072,00 

303 COMO  - 2.225.070,00 2.225.070,00 

304 CREMONA  - 1.358.736,00 1.358.736,00 

305 LECCO 7.624,00 1.270.910,00 1.278.534,00 

306 LODI  - 875.364,00 875.364,00 

307 MANTOVA  - 1.544.714,00 1.544.714,00 

308 MILANO  - 5.713.960,00 5.713.960,00 

309 MILANO 1  - 3.508.643,00 3.508.643,00 

310 MILANO 2  - 2.298.043,00 2.298.043,00 

311 MONZA E BRIANZA  - 3.194.630,00 3.194.630,00 

312 PAVIA  - 2.026.280,00 2.026.280,00 

313 SONDRIO 24.070,00 680.100,00 704.170,00 

314 VARESE  - 3.293.306,00 3.293.306,00 

315 VALLECAMONICA-SEBINO 17.393,00 380.325,00 397.718,00 

TOTALE ASL 110.678,00 36.782.024,00 36.892.702,00 

Fondo per la 
montagna       

(0,3 %)

Risorse per ambiti 
distrettuali (quota 

capitaria)

Totale ambiti 
distrettuali da FNPS
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INTEGRAZIONE FINANZIAMENTI 

 

Un obiettivo di carattere generale – evidenziato anche dal Ministero – che pu nel rispetto 

delle specifiche finalità di spesa, le risorse del F.N.P.S. siano integrate con le risorse 

derivanti da altri Fondi regionali e statali, con particolare riferimento al Fondo Nazionale 

per le non Autosufficienze e al Fondo Sociale Regionale; 

 

CABINA DI REGIA 

 

Richiamo al ruolo delle Cabine di Regia: viene confermato il ruolo delle Cabine di regia, 

istituite presso ciascuna A.S.L. ai sensi della d.g.r. n. 326/13, volto a sviluppare un 

approccio più integrato tra Uffici di Piano e A.S.L. in risposta ai bisogni delle famiglie ed in 

relazione alla necessità di un migliore utilizzo ed integrazioni delle risorse regionali e statali 

trasferite; ciò con particolare riguardo alla: 

- condivisione della programmazione delle risorse del F.N.P.S. per l’anno 2014, proposta 

da ciascun Ambito territoriale, tenendo presente la necessità di integrare le risorse 

regionali e statali trasferite come esplicitato al punto precedente; 

- monitoraggio dell’utilizzo delle risorse del F.N.P.S. per gli anni 2013 e 2014, in risposta al 

debito informativo verso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le 

indicazioni regionali che verranno successivamente comunicate alle A.S.L. e agli Uffici 

di Piano;    

 

PRESENTAZIONE PIANI 

gli Ambiti territoriali devono trasmettere alle A.S.L. di riferimento entro il 28 febbraio 2015 il 

piano di utilizzo delle risorse loro assegnate con il presente provvedimento per le aree di 

utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nello schema allegato al 

decreto ministeriale del 21 febbraio 2014; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


