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DECRETO n. 493

del 30/08/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Presa d’atto D.G.R. n. XI/4079/20 e D.D.S. n. 16471/20 relativi a
modifica dei criteri di accesso e rifinanziamento della misura per
l’implementazione degli interventi di sostegno abitativo a favore dei
coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5
L.R. 24.06.2014 n. 18) e di promozione di azioni di mediazione
familiare di cui alla D.G.R. n. XI/2469/19.
Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giovanni Marazza
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani
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IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato il Decreto D.G. n. 283 del 23.06.2020 con il quale:
- si è preso atto di quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/2469 del 18.11.2019 e dai
successivi Decreti di attuazione in merito agli interventi di sostegno abitativo a
favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5
L.R. 24.06.2014 n. 18) e di promozione di azioni di mediazione familiare;
- si è preso atto che con la citata D.G.R. sono stati modificati i criteri per accedere
agli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in
condizioni di disagio economico approvati con D.G.R. n. X/7545/2017 e D.G.R. n.
XI/644/2018, integrando i requisiti di accesso, le spese ammissibili, le soglie
minime e massime di ammissibilità, le fasi e i tempi del procedimento, ed è stata
promossa, quale nuova misura, la realizzazione di interventi di mediazione
familiare a favore dei coniugi separati e divorziati con figli, in particolare minori o
disabili;
- si è dato atto che con D.D.S. n. 18014 del 10.12.2019 sono state assegnate
risorse aggiuntive per un importo pari a € 216.473,00, incassato con Reversale n.
40001 del 20.01.2020, di cui € 57.947,00 per contributi locazione ed
€ 158.526,00 per interventi di mediazione familiare;
Preso atto che la misura è finalizzata a sostenere i genitori separati o divorziati in
condizioni di disagio economico mediante l'erogazione di:
- un contributo economico, pari al 40% del canone annuo di locazione di immobili
adibiti a propria abitazione e/o per l’emergenza abitativa, fino ad un massimo
diversificato a seconda che si tratti di canone a prezzo calmierato/concordato o a
prezzo di mercato;
- un contributo economico aggiuntivo, in caso di grave marginalità, finalizzato alla
realizzazione di un progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione
sociale;
- prestazioni di mediazione familiare da parte di consultori, pubblici o privati
accreditati, o di servizi sociali dei Comuni/Ambiti;
Vista la D.G.R. n. XI/4079 del 21.12.2020 ad oggetto “Modifica dei criteri di accesso
e rifinanziamento della misura per l’implementazione degli interventi di sostegno
abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico
(Art. 5 L.R. 24.06.2014 n. 18) di cui alla DGR 2469/2019”, trasmessa con e-mail del
28.01.2021 (atti ATS prot. n. 0010216/21) con cui:
- sono stati modificati i criteri di accesso alla misura di cui all’Allegato A della DGR
XI/2469/2019 come segue:
● Soggetti destinatari/beneficiari e requisiti di ammissione: Coniugi con stato
civile di separato/divorziato per i quali la separazione è avvenuta nei 2 anni
precedenti la data di presentazione della domanda;
● Tipologia ed entità dell’agevolazione: il destinatario della misura, tenuto conto
delle difficoltà sociali ed economiche causate dal perdurare dell’emergenza Covid19, potrà presentare domanda di contributo per due annualità;
- sono state destinate risorse pari a € 3.300.000 per la realizzazione della misura,
da ripartire in favore delle ATS in base al criterio della popolazione residente,
come da ultimo censimento ISTAT;
- si è dato mandato alla competente Direzione Generale di adottare tutti gli atti
necessari per l’attuazione del provvedimento;
Visto il D.D.S. n. 16471 del 24.12.2020, trasmesso con e-mail del 28.01.2021 (atti
ATS prot. n. 0010536/21) con cui:
- sono state approvate le modifiche/integrazioni dei requisiti dei destinatari e le
caratteristiche dell’agevolazione, come stabilito dalla D.G.R. n. XI/4079/2020, al
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D.D.S. n. 3167/2020 - Allegato A “Avviso pubblico per l'implementazione degli
interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in
condizioni di disagio economico (art. 5 L.R. 24.06.2014 n. 18)” ai paragrafi A.4
Soggetti destinatari, B.1 Caratteristiche dell'agevolazione e B.3 Spese ammissibili
e soglie minime e massime di ammissibilità;
- sono state ripartite ed impegnate per gli anni 2020 e 2021 e liquidate per l’anno
2020, le risorse destinate al rifinanziamento della misura, nei seguenti importi
per questa ATS:
 Anno 2020 € 173.501,00, introitato con Reversale n. 40005 del 28.01.2021;
 Anno 2021 € 208.200,00, non ancora introitato;
Preso atto che:
- con D.D.S. n. 704 del 27.01.2021, trasmesso con e-mail del 28.01.2021 (atti ATS
prot. n. 0010536/21), è stato approvato il nuovo format della “Domanda per
l’accesso al contributo relativo agli interventi di sostegno economico”, in
sostituzione dell’Allegato A1 di cui al D.D.S. n. 3167/2020;
- con D.D.U.O. n. 6951 del 24.05.2021, trasmesso con e-mail del 25.05.21 (atti
ATS protocollo n. 0053243/21) e con nota regionale n. J2.2021.0086495 del
07.06.2021 (atti ATS protocollo n. 0057339/21) è stata prorogata dal 30 giugno
2021 al 31.12.2021 la scadenza del termine per la presentazione delle domande
per accedere agli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o
divorziati in condizioni di disagio economico;
- con D.D.U.O. n. 8999 del 30.06.2021, trasmesso con nota regionale n.
J2.2021.0090924 del 01.07.2021 (atti ATS prot. n. 0067487/21) è stata
prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la scadenza del termine per la
presentazione delle domande per l’attivazione di interventi di mediazione
familiare a favore dei coniugi separati e divorziati con figli, in particolare minori o
disabili, anche in previsione di una revisione della misura in relazione alle
sopravvenute necessità derivanti dagli effetti della pandemia;
Osservato che:
- con e-mail del 28.01.2021 (atti ATS prot. n. 0010536/21) sopra citata sono state
anche fornite indicazioni per la presentazione di una nuova domanda per la
seconda annualità, anche non consecutiva, da parte dei cittadini che stanno
usufruendo della misura avviata con il precedente D.D.S. n. 3167/2020, nel
rispetto del limite dell’avvenuta separazione entro i 2 anni precedenti la data
della domanda;
- con e-mail del 25.05.21 (atti ATS prot. n. 0053243/21) e con nota regionale n.
J2.2021.0086495 del 07.06.2021 (atti ATS prot. n. 0057339/21) sopra citate è
stato anche chiarito che è possibile per un beneficiario del Bando, approvato con
D.G.R. n. XI/2469 del 18.11.2019, percepire un contributo per la medesima
finalità in ragione dell'Emergenza COVID di cui alla D.G.R. n. XI/3644 del
13.10.2020, limitatamente alla parte di spesa annuale sostenuta per il canone di
locazione non finanziata dall'intervento regionale in oggetto, in assenza di
prescrizioni contrarie nella normativa di riferimento;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 637 del 30.07.2021 ad oggetto
“DD.G.R. n. X/7545/2017, n. XI/644/2018, n. XI/2469/2019: interventi di sostegno
abitativo a favore di genitori separati/divorziati in condizioni di disagio economico.
Rendicontazione contributi erogati.” con cui si è tra l’altro dato atto:
- del residuo al 31.12.2020 pari a € 391.426,39, di cui € 232.900,39 per contributi
canone di locazione e sostegno alla marginalità a favore di genitori
separati/divorziati in condizioni di disagio economico (€ 174.953,39 residuo
assegnazione disposta con D.G.R. n. XI/644/18 e Decreto Regionale n.
16633/2018, € 57.947,00 assegnazione disposta con D.G.R. n. XI/2469/2019 e
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Decreto Regionale n. 18014/19) ed € 158.526,00 per interventi di mediazione
familiare (assegnazione disposta con D.G.R. n. XI/2469/2019 e Decreto
Regionale n. 18014/19);
- della rendicontazione per l’anno 2021 dell’importo di € 3.884,00, che comprende
soltanto i costi sostenuti per contributi ex DD.G.R. n. X/7545/2017 e n.
XI/644/2018 (dedotti € 472,00 introitati con Reversale n. 40020 del 14.04.2021
per restituzione contributo non dovuto), e non include i costi sostenuti e che si
stanno sostenendo di competenza dell’anno 2021 per contributi per gli interventi
in oggetto ex D.G.R. n. XI/2469 del 18.11.2019 e ss.mm.ii.;
Dato atto che non sono pervenute domande né di sostegno economico aggiuntivo per
situazioni di grave marginalità né di interventi di mediazione familiare;
Ritenuto di recepire quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/4079 del 21.12.2020 e dai
Decreti attuativi sopra descritti;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti,
che attesta altresì, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica
del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dott. Giovanni Marazza, del Direttore
Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto di quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/4079 del 21.12.2020 e dai
successivi Decreti di attuazione in premessa citati e qui richiamati, in merito agli
interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in
condizioni di disagio economico (art. 5 L.R. 24.06.2014 n. 18);
b) di prendere atto che con la citata D.G.R. sono stati modificati i criteri di accesso
alla misura di cui all’Allegato A della DGR n. XI/2469/2019 come segue:
● Soggetti destinatari/beneficiari e requisiti di ammissione: Coniugi con stato
civile di separato/divorziato per i quali la separazione è avvenuta nei 2 anni
precedenti la data di presentazione della domanda;
● Tipologia ed entità dell’agevolazione: il destinatario della misura, tenuto conto
delle difficoltà sociali ed economiche causate dal perdurare dell’emergenza Covid19, potrà presentare domanda di contributo per due annualità;
c) di dare atto che con D.D.S. n. 16471 del 24.12.2020 sono state ripartite ed
impegnate per gli anni 2020 e 2021 e liquidate per l’anno 2020, le risorse
destinate al rifinanziamento della misura, nei seguenti importi per questa ATS:
 Anno 2020 € 173.501,00, introitato con Reversale n. 40005 del 28.01.2021;
 Anno 2021 € 208.200,00, non ancora introitato;
d) di dare atto che l’importo di € 173.501,00 incassato con Reversale n. 40005 del
28.01.2021 trova riferimento nel Bilancio dell’Agenzia anno 2020/Gestione Socio
Assistenziale al conto “Altri contributi regionali Socio-Assistenziali” cod. 7702420
e sarà gestito con il codice PROG. P17;
e) di dare atto che le risorse a disposizione dell’ATS di Brescia per i costi di
competenza a partire dall’anno 2021, al netto dell’importo di € 3.884,00 già
rendicontato con Determinazione Dirigenziale n. 637 del 30.07.2021 (relativo ai
costi sostenuti per contributi ex DD.G.R. n. X/7545/2017 e n. XI/644/2018) come
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in premessa precisato, ammontano complessivamente a € 564.927,39, di cui
€ 406.401,39 per contributi canone locazione e sostegno alla marginalità a favore
di genitori separati/divorziati in condizioni di disagio economico (€ 174.953,39
residuo assegnazione disposta con D.G.R. n. XI/644/18 e Decreto Regionale n.
16633/2018, € 57.947,00 assegnazione disposta con D.G.R. n. XI/2469/2019 e
Decreto Regionale n. 18014/19, € 173.501,00 assegnazione disposta con D.G.R.
n. XI/4079/20 e D.D.S. n. 16471/20) ed € 158.526,00 per interventi di
mediazione familiare;
f) di dare atto che sul sito di ATS sono pubblicate informazioni relative gli Avvisi
Pubblici in premessa citati, la cui scadenza è stata prorogata al 31.12.2021, ed
ATS stessa provvede all’istruttoria delle domande, verifica dei requisiti,
liquidazione del contributo, monitoraggio dei costi della misura;
g) di dare atto che i costi della misura, derivanti dal presente provvedimento, sono
gestiti mediante l’applicativo ADIUVAT, relativamente al contributo canone di
locazione, e mediante pagamenti alle ASST/Comuni/Ambiti/Enti che gestiscono
Consultori Privati Accreditati relativamente agli interventi di mediazione familiare
e registrati al conto cod. 4307430 “S.A. TRASF. CONTR.REG. SOCIO ASS.LI”
gestito con il cod. PROG. P17 e trovano interamente copertura nelle risorse di cui
al punto e);
h) di procedere, a cura del servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
i) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
j) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

