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OGGETTO: Misura “Fondo Famiglia – Emergenza COVID-19”: presa d’atto del 
finanziamento regionale ed erogazione agli Ambiti della quota 
spettante (DD.G.R. n. XI/3480/2020 e n. 4081/2020, D.D.U.O. n. 
16410/2020), in anticipazione sul finanziamento per intervento “Bando 
Protezione Famiglia Emergenza Covid-19” (D.G.R. n. XI/4469/21).

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani

DECRETO n. 255  del 30/04/2021
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IL DIRETTORE GENERALE

Viste:
- la D.G.R. n. XI/3480 del 05.08.2020 con la quale sono state:

approvate le Linee guida per l’istituzione della misura regionale “Fondo 
Famiglia – Emergenza COVID 19”;
destinate al finanziamento della nuova iniziativa, oltre a risorse aggiuntive, 
quelle precedentemente riservate alla misura “Dote Infanzia”, linea 
d’intervento “Bonus servizi”, come stabilito dalla D.G.R. n. XI/2999/20, e 
quelle per la sperimentazione “Fattore Famiglia Lombardo” misura “Dote 
Infanzia” – anno 2019”, già nella disponibilità dei bilanci delle ATS;

- la D.G.R. n. XI/4081 del 21.12.2020 con la quale è stato disposto di dare
attuazione alla misura “Fondo Famiglia – Emergenza COVID 19” con un intervento 
straordinario in favore delle famiglie con figli minori secondi i criteri e le modalità 
di cui all’allegato A alla stessa e di destinare al finanziamento dell’iniziativa nel suo 
complesso, oltre alle risorse di cui al punto precedente, quelle già nelle 
disponibilità dei bilanci delle ATS/Ambiti Territoriali quali residui relativi alla 
sperimentazione Fattore Famiglia Lombardo a valere sulla misura “Bonus 
Assistenti Familiari” di cui alla D.G.R. n. XI/915/2018;

Visto inoltre il Decreto Dirigente Unità Organizzativa Famiglia e Pari Opportunità n. 
16410 del 23.12.2020 con cui le risorse disponibili complessivamente per la misura
“Fondo Famiglia – Emergenza COVID 19”, elencate nella D.G.R. n. XI/4081/2020 e 
riassunte nell’allegato A al Decreto medesimo, sono state:
- assegnate e liquidate alle ATS e ripartite tra gli Ambiti territoriali quelle di nuova 

assegnazione, in base alla popolazione residente come da ultimo censimento 
ISTAT disponibile, ammontanti per questa ATS a € 1.561.507,00, risorse 
introitate con reversale n. 40004 del 27.01.2021;

- confermate nei riparti già effettuati quelle derivanti dalla misura “Dote Infanzia” –
Linea d’intervento “Bonus servizi”, come rimodulate dalla D.G.R. n. XI/2999/2020 
ed erogate con Decreti n. 18539/2019 e n. 4660/2020, e dalla sperimentazione 
“Fattore Famiglia Lombardo” – misura “Dote Infanzia” – anno 2019 di cui alla 
D.G.R. n. XI/2599/2019 ed erogate con Decreto n. 18539/2019, per un importo 
complessivo per questa ATS pari a € 388.975,00; 

- ridefinite nel riparto già effettuato con Decreto n. 19329/2018, come rimodulato 
con decreto n. 4597/2019, quelle relative alla sperimentazione Fattore Famiglia 
Lombardo a valere sulla misura “Bonus Assistenti Familiari” di cui alla D.G.R. n. 
XI/915/2018, per un importo complessivo per questa ATS pari a € 71.114,00;

Considerato che il suddetto Decreto n. 16410/2020 stabilisce che la liquidazione delle 
risorse a favore degli Ambiti Territoriali da parte delle ATS dovrà avvenire per un 
importo pari all’80% a titolo di anticipazione, a seguito del ricevimento delle stesse, 
tenuto conto delle somme eventualmente già liquidate ai medesimi per la “Dote 
infanzia”, e che la restante quota dovrà essere liquidata su richiesta degli Ambiti in 
base all’ammissione delle richieste di contributo;
Rilevato che le risorse da erogare agli Ambiti Territoriali comprendono la somma 
destinata a supporto dell’attività di gestione degli Ambiti stessi;
Preso atto che l’agevolazione ha le seguenti caratteristiche:
- concessione di un contributo economico per un massimo di € 500 quale rimborso 

per le spese sostenute dal nucleo familiare del richiedente, in possesso dei 
requisiti stabiliti, per la Tassa Rifiuti comunale (TARI) per l’abitazione principale e 
per i servizi integrativi scolastici (pre e post scuola e mensa scolastica), relativi 
all’anno solare 2020;
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- incremento del contributo di una quota ulteriore sulla base del valore assunto dal 
Fattore Famiglia Lombardo (FFL), secondo quanto dettagliato nell’allegato B alla 
D.G.R. n. XI/4081 del 21.12.2020 e fino all’esaurimento delle risorse riservate 
all’applicazione del FFL;

Dato atto che:
- soggetti attuatori sono gli Enti titolari degli Ambiti territoriali che ricevono le 

domande presentate dalle famiglie attraverso il sistema Bandi on line, 
provvedono all’istruttoria delle stesse e liquidano l’eventuale contributo spettante 
ai cittadini;

- le ATS hanno il compito di coordinamento e supporto agli Ambiti, di trasferimento 
delle risorse agli stessi e di monitoraggio dell’avanzamento della misura, 
aggiornando costantemente la Direzione Generale Famiglia;

Precisato che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 350 del 26.05.2020 si è proceduto tra l’altro, 

per le motivazioni ivi esposte, alla liquidazione ed al pagamento a favore degli 
Enti titolari degli Ambiti Distrettuali dell’ATS di Brescia, dell’anticipazione del 50% 
per l’iniziativa “Dote Infanzia” – Linea “Bonus servizi” e sperimentazione “Fattore 
Famiglia Lombardo” – misura “Dote Infanzia”, per complessivi € 388.975,00;

- con Decreto D.G. n. 335 del 17.06.2019 si è proceduto tra l’altro, per le 
motivazioni ivi enunciate, a dare mandato al Servizio Risorse Economico 
Finanziarie di provvedere all’erogazione agli Ambiti distrettuali dell’ATS di Brescia 
di € 82.056,00, pari al 50% delle risorse della sperimentazione Fattore Famiglia 
Lombardo sulla misura “Bonus Assistenti Familiari” di cui alla D.G.R. n. 
XI/915/2018 e già erogate a questa ATS con Decreto n. 19329/2018;

Osservato che è intervenuta la D.G.R. n. XI/4469 del 29.03.2021, con cui tra l’altro:
- è stata sostituita la misura “Fondo Famiglia – Emergenza COVID 19”, approvata 

con D.G.R. n. XI/4081, con l’intervento “Bando Protezione Famiglia Emergenza 
Covid-19” definendone i criteri e le modalità di attuazione;

- è stato incrementato lo stanziamento già previsto per il “Fondo Famiglia”, sia per 
la misura “Protezione Famiglia” che per la sperimentazione “Fattore Famiglia 
Lombardo” relativa a tale intervento;

Ritenuto comunque di prendere atto del finanziamento regionale già previsto per la 
misura “Fondo Famiglia – emergenza Covid-19” sopra descritta, e di procedere 
all’erogazione agli Ambiti della quota spettante, in anticipazione sul finanziamento 
per l’intervento “Bando Protezione Famiglia Emergenza Covid-19” (D.G.R. n. 
XI/4469/21);
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, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di prendere atto del finanziamento regionale di nuova assegnazione, già previsto 
per la misura “Fondo Famiglia – Emergenza COVID 19”, in premessa descritta, 
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disposto con la D.G.R. n. XI/4081/2020 e con il D.D.U.O. n. 16410/2020, pari ad
€ 1.561.507,00, importo introitato con reversale n. 40004 del 27.01.2021, in 
anticipazione sul finanziamento per l’intervento “Bando Protezione Famiglia 
Emergenza Covid-19” (D.G.R. n. XI/4469/21) che l’ha sostituita;

b) di dare atto che il finanziamento di nuova assegnazione trova riferimento al conto 
“Altri contributi regionali” cod. 7702420 Bilancio Gestione Servizi Socio 
Assistenziali - anno 2020 e sarà gestito con il codice PROG. P/55;

c) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla liquidazione ed al 
pagamento dell’importo complessivo di € 1.617.276,80 a favore degli Enti 
titolari/Comuni Capofila degli Ambiti Distrettuali dell’ATS di Brescia, 
corrispondente all’80% della somma inizialmente prevista per l’iniziativa “Fondo 
Famiglia – Emergenza Covid-19” nel suo complesso, come indicato nella colonna 
F della tabella allegato “A”, composta da n. 1 pagina, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato al 
precedente punto c), trova riferimento nella contabilità dell'ATS di Brescia -
Gestione Servizi Socio Assistenziali – anno 2021, al conto “Trasferimento 
contributi Reg.li socio assistenziali” codice 4307430 e sarà gestito per                
€ 1.249.205,60 con il codice PROG. P/55, per € 311.180,00 con il codice PROG. 
P/47 e per € 56.891,20 con il codice PROG. P/43 dell'Agenzia per l'anno 2021;

e) di dare atto che il costo di cui al punto precedente, pari a complessivi                 
€ 1.617.276,80, trova copertura finanziaria per € 1.249.205,60 nell’assegnazione 
di cui alla D.G.R. n. XI/4081/20 ed al Decreto Regionale n. 16410/20, per          
€ 311.180,00 nell'assegnazione di cui alla D.G.R. n. XI/2599/2019, rimodulata 
con la D.G.R. n. XI/2999/20, ed ai Decreti Regionali n. 18539/19 e n. 4660/2020, 
per € 56.891,20 nell'assegnazione di cui alla D.G.R. n. XI/915/2018 ed al Decreto 
Regionale n. 19329/2018, disponibile al conto “Utilizzo fondo quote esercizi 
precedenti sogg. Pubblici extra F.do vincolati” cod. 7901325 del Bilancio di 
esercizio/Gestione Servizi Socio Assistenziali anno 2021;

f) di trasmettere il presente atto all’Unità Operativa Famiglia e Pari Opportunità 
della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari 
Opportunità; 

g) 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;

h) 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;

i) 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




