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DETERMINAZIONE N. 637

DEL 30/07/2021

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE
DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
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.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamati la D.G.R. n. X/7545 del 18.12.2017 e i Decreti Regionali n. 16931//2017
e n. 7145/2018, con i quali è stata prevista l’erogazione di un contributo economico
per il sostegno abitativo a favore dei genitori separati o divorziati in situazione di
disagio socio – economico, per il periodo 05.06.2018 – 30.06.2019;
Richiamato il Decreto D.G. n. 362 del 22.06.2018 con il quale:
- sono state attivate le procedure finalizzate all’attuazione del beneficio previsto e
si è preso atto delle risorse assegnate all’ATS di Brescia con il Decreto n.
16931/2017 pari a € 209.458,00;
- si è dato atto che, a seguito di economie della misura precedente (D.G.R. n.
X/5938/2016) pari a € 315.543,00, le risorse a disposizione dell'ATS di Brescia
per l'attuazione degli interventi previsti dalla D.G.R. n. 7545/17 e dal Decreto n.
7145/18, ammontano complessivamente ad € 525.001,00;
Richiamati la D.G.R. n. XI/644 del 16.10.2018 ed il Decreto Regionale n. 16633 del
15.11.2018, recepiti con Decreto D.G. n. 196 del 17.04.2019, con cui è stato
prorogato al 29.05.2020 il termine per la presentazione delle domande,
compatibilmente alla dotazione finanziaria disponibile, sono stati modificati i requisiti
di accesso, in particolare per quanto riguarda il requisito del contratto di locazione,
ed è stata assegnata all’ATS di Brescia la somma di € 208.448,00;
Rilevato che la misura è finalizzata a sostenere i genitori separati o divorziati, in
condizioni di vulnerabilità, mediante l'erogazione di:
- un contributo economico per l’abbattimento del canone di locazione diversificato a
seconda che si tratti di canone a prezzo calmierato/concordato o a prezzo di
mercato, corrisposto in due tranche del 50%, previa verifica del mantenimento
dei requisiti;
- un contributo economico aggiuntivo, in caso di grave marginalità, finalizzato alla
realizzazione di un progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione
sociale;
Richiamati la D.G.R. n. XI/2469 del 18.11.2019 ed i Decreti Regionali n. 18014 del
10.12.2019 e n. 3167 del 10.03.2020, recepiti con Decreto D.G. n. 283 del
23.06.2020, con cui:
- 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. XI/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, prevedendo la presentazione
delle domande dalle ore 12 del 19.03.2020 fino al 30.06.2021, con contestuale
cessazione della possibilità di presentazione in risposta all’Avviso Pubblico di cui
al Decreto n. 7145/2018 e s.m.i. (cfr nota n. J2.2020.0038999 del 06.05.2020 atti ATS protocollo n. 0036056/20);
- 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;
- sono state assegnate risorse aggiuntive per un importo pari a € 216.473,00, di
cui € 57.947,00 per contributi canone locazione ed € 158.526,00 per interventi di
mediazione familiare;
Precisato che per beneficiare dei contributi previsti occorre che i genitori possiedano i
requisiti richiesti dai citati provvedimenti regionali;
Dato atto che a seguito del controllo a campione sulle autocertificazioni rese dai
richiedenti ai sensi del DPR 445/2000 ai fini dell’ammissibilità al contributo, sono
risultati non in possesso dei requisiti richiesti:

_________________________________________________________________
-

il titolare della domanda ID 1780894, che ha restituito € 472,00, introitati con
Reversale n. 40020 del 14.04.2021, a fronte dell’importo di € 472,50
corrispostogli nel 2020 (€ 0,50 computati nei costi complessivi sostenuti per la
misura);
- il titolare della domanda ID 2139515, per il quale è in corso e non concluso il
recupero di € 2.000,00 (cfr note atti ATS protocollo n. 0018883/21, n.
0025780/21, n. 0056373/21), computati nei costi complessivi sostenuti per la
misura;
Precisato che non sono pervenute domande né di sostegno economico aggiuntivo per
situazioni di grave marginalità né di interventi di mediazione familiare;
Ritenuto di prendere atto dei costi complessivi sostenuti per la misura ex DD.G.R. n.
X/7545/2017 e n. XI/644/2018 (conclusa il 19.03.2020 per quanto attiene la
presentazione delle domande), pari a € 330.239,35, per 219 domande ammesse e
finanziate (incluso ID 2139515);
Ritenuto altresì di prendere atto dei costi sostenuti per l’anno 2020 per la misura così
come modificata con D.G.R. n. XI/2469 del 18.11.2019, che ammontano a €
228.256,26, per il pagamento della prima tranche pari al 50% del contributo
concesso per 222 domande ammesse e finanziate;
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);
DETERMINA
a) di prendere atto che per interventi di sostegno abitativo a favore di genitori
separati/divorziati ex DD.G.R. n. X/7545/2017 e n. XI/644/2018 (misura
conclusa il 19.03.2020 per quanto attiene la presentazione delle domande) sono
state ammesse e finanziate n. 219 domande (incluso ID 2139515), per un costo
complessivo pari a € 330.239,35;
b) di dare atto che a seguito del controllo a campione sulle autocertificazioni rese
dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000 ai fini dell’ammissibilità al contributo,
sono risultati non in possesso dei requisiti richiesti:
- il titolare della domanda ID 1780894, che ha restituito € 472,00, introitati con
Reversale n. 40020 del 14.04.2021, a fronte dell’importo di € 472,50
corrispostogli nel 2020 (€ 0,50 computati nei costi di cui al punto a));
- il titolare della domanda ID 2139515, per il quale è in corso e non concluso il
recupero di € 2.000,00 (cfr note atti ATS protocollo n. 0018883/21, n.
0025780/21, n. 0056373/21), computati nei costi di cui al punto a);
c) di prendere atto dei costi sostenuti per l’anno 2020 per la misura così come
modificata con D.G.R. n. XI/2469 del 18.11.2019, che ammontano a €
228.256,26 per il pagamento della prima tranche pari al 50% del contributo
concesso per 222 domande ammesse e finanziate;
d) di prendere atto che non sono pervenute domande né di sostegno economico
aggiuntivo per situazioni di grave marginalità né di interventi di mediazione
familiare;
e) di dare atto che il costo complessivo di cui ai punti a) e c), pari a € 558.495,61,
trova riferimento nella contabilità dell'ATS di Brescia -Gestione Servizi Socio
Assistenziali, al conto “Trasferimento contributi Reg.li socio assistenziali” codice
4307430, anno 2018 per € 89.761,26, anno 2019 per € 166.250,73, anno 2020
per € 298.599,62, anno 2021 per € 3.884,00, ed è stato gestito con il Codice
Progetto P17;

_________________________________________________________________
f)

g)

h)

i)

j)
k)

di dare atto che l’importo di € 3.884,00 per l’anno 2021 di cui al punto e)
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 di cui al punto b), 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.;
di dare atto che il costo complessivo di cui ai punti a) e c), pari a € 558.495,61,
trova copertura finanziaria nell’assegnazione disposta con: D.G.R. n.
X/5938/2016 e Decreti n. 13448/2016 e n. 2460/2017 per € 315.543,00, D.G.R.
n. XI/7545/2017 e Decreto n. 16931/2017 per € 209.458,00, D.G.R. n.
XI/644/2018 e Decreto n. 16633/2018 per € 33.494,61;
di dare atto che, tenuto conto dei costi rendicontati con il presente atto, il residuo
derivante dalle assegnazioni in premessa citate è 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 D.G.R. n. XI/644/18 e Decreto Regionale n. 16633/2018, €
57.947,00 da D.G.R. n. XI/2469/2019 e 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);
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;
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;
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.
Firmata digitalmente
Ing. Luca Chinotti

