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DECRETO n. 362

del 28/06/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Intervento straordinario “Bando Protezione Famiglia Emergenza Covid19”: presa d’atto finanziamento regionale ed erogazione agli Ambiti
della quota spettante (D.G.R. n. XI/4469/21 e D.D.S. n. 4527/21).

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

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

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani
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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la D.G.R. n. XI/4469 del 29.03.2021, trasmessa con e-mail del 30.03.2021 (atti
ATS protocollo n. 32564/21), con cui:
- 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 destinato a tale nuova misura lo stanziamento già previsto per il “Fondo
Famiglia” ed un finanziamento ulteriore;
- sono stati confermati per l’applicazione in via sperimentale del Fattore Famiglia
Lombardo i criteri specificati nell’allegato B della citata D.G.R. n. XI/4081/2020;
Visto inoltre il D.D.S. n. 4527 dell’01.04.2021, trasmesso con e-mail dell’08.04.2021
(atti ATS protocollo n. 35385/21), che prevede di:
- ripartire tra gli Ambiti Territoriali (in base alla popolazione residente come da
ultimo censimento ISTAT disponibile), impegnare e liquidare le risorse di nuova
assegnazione di cui alla D.G.R. n. XI/4469/21, per un importo complessivo
ammontante per questa ATS ad € 939.341,00, introitato con reversale n. 40026
del 11.05.2021;
- confermare nei riparti le risorse di cui al Decreto n. 16410/2020, inizialmente
previste per la misura “Fondo Famiglia”;
- stabilire che la liquidazione del finanziamento a favore degli Ambiti Territoriali da
parte delle ATS dovrà avvenire per un importo pari all’80% dell’assegnazione
complessiva a titolo di anticipazione, a seguito del ricevimento delle stesse,
tenuto conto delle somme eventualmente già liquidate ai medesimi come indicato
nel Decreto n. 16410/20, e che la restante somma dovrà essere liquidata su
richiesta degli Ambiti in base all’ammissione delle richieste di contributo;
- stabilire che eventuali fabbisogni di rimodulazione di budget tra Ambiti saranno
contabilmente gestiti a livello di ATS, fermo restando in ogni caso il tetto
complessivo delle risorse destinate alle iniziative;
Visti infine:
- il D.D.S. n. 4638 del 06.04.21, trasmesso con e-mail del 07.04.2021 (atti ATS
protocollo n. 34525/21), con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico per
l’attuazione della misura “Protezione Famiglia”;
- le indicazioni di passaggi operative di cui alle comunicazioni mail del 19.04.21
(atti ATS protocollo n. 39406/21) e del 07.05.21 (atti ATS protocollo n.
46561/21);
Dato atto che con Decreto D.G. n. 255/2020 sono stati recepiti la D.G.R. n.
XI/4081/2020 ed il D.D.U.O. n. 16410/2020, con cui (cfr Allegato A):
- sono state definite in complessivi € 2.492.627 le risorse destinate al “Fondo
Famiglia”;
- è stato definito che le risorse derivano:
x dall’importo di nuova assegnazione ex D.G.R. n. XI/4081/2020
(€1.561.507,00);
x dal riparto Dote Infanzia Linea Bonus Servizi rimodulato ex D.G.R.
2999/2020, al netto delle risorse per la gestione della misura (€ 598.425,00),
e dalle risorse per la sperimentazione FFL Dote Infanzia Linea Bonus Servizi
FFL (€ 179.525,00), per complessivi € 777.950,00, di cui € 388.975,00 già
pagate agli Ambiti con Determinazione n. 350/2020;
x dalle risorse Fattore Famiglia Lombardo Bonus Assistenti Familiari ex DGR
915/2018 rimodulato con Decreto 4597/2019, ricondotto a Euro 1,4 ml (€
153.170,00, di cui € 82.056,00 già pagate agli Ambiti con Decreto n.
335/2019);
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-

è stato pagato agli Ambiti l’80% delle risorse residue da erogare, per complessivi
€ 1.617.276,80;
Rilevato che:
- la D.G.R. n. XI/4469 del 29.03.2021 ed il D.D.S. n. 4527 dell’01.04.2021
destinano alla misura “Protezione Famiglia”, oltre alle risorse di nuova
assegnazione pari a € 939.341,00, anche risorse residue già stanziate per il
“Pacchetto Famiglia” con Decreti nn. 4660/20 e 7296/2020 ex D.G.R. n.
2999/2020, già nella disponibilità dei bilanci delle ATS, per un importo pari a €
351.892,54;
- come indicato nelle Determinazioni Dirigenziali n. 350 del 26.05.2020 e n. 552
dell’11.08.2020, questa ATS ha già corrisposto tutte le risorse della misura
“Pacchetto Famiglia” agli Enti capofila degli Ambiti Distrettuali;
- le risorse residue già stanziate per il “Pacchetto Famiglia” sono quindi
attualmente nella disponibilità degli Ambiti Territoriali;
Preso atto che l’agevolazione ha le seguenti caratteristiche:
- concessione di un contributo economico una tantum di 500 euro a fondo perduto
a sostegno delle famiglie con figli minori in situazione di particolare criticità a
seguito dell’emergenza Covid-19, come puntualmente dettagliato nel D.D.S. n.
4638/21 sopra indicato;
- 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/Comuni capofila 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, mediante procedura a sportello;
- 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 competente;
Rilevato che sul sito di ATS sono state pubblicate informazioni relative alla misura;
Ritenuto di prendere atto del finanziamento regionale per la misura “Protezione
Famiglia – emergenza Covid-19” sopra descritta, e di procedere all’erogazione agli
Ambiti della quota spettante;
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 Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto del finanziamento regionale di nuova assegnazione per la misura
“Protezione Famiglia – Emergenza COVID 19”, in premessa descritta, disposto
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b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)

j)

con la D.G.R. n. XI/4469 del 29.03.2021 e con il D.D.S. n. 4527 dell’01.04.2021,
pari a € 939.341,00, importo introitato con reversale n. 40026 del 11.05.2021;
di dare atto che il finanziamento di nuova assegnazione trova riferimento al conto
“Altri contributi regionali” cod. 7702420 e sarà gestito con il codice PROG. P/55
del Bilancio/Gestione Servizi Socio Assistenziali anno 2021;
di dare mandato al Servizio Risorse Economico Finanziarie di procedere, per le
motivazioni di cui in premessa, al pagamento dell’importo complessivo di
€ 586.888,09 a favore degli Enti Capofila degli Ambiti Distrettuali dell’ATS di
Brescia, tenuto conto delle somme già liquidate con Determina n. 350/2020 pari
a € 388.975,00 (al netto importo per gestione misura), delle somme già liquidate
con Decreto n. 335/19 pari a € 82.056, delle somme già liquidate con Decreto n.
255/21, pari a € 1.617.276,80, delle risorse residue già stanziate per il
“Pacchetto Famiglia” e nella disponibilità degli Ambiti Territoriali per un importo
pari a € 351.892,54, come indicato nella colonna “L” della tabella allegato “A”,
composta da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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
€ 494.870,29 con il codice PROG. P/55, per € 77.795,00 con il codice PROG. P/47
e per € 14.222,80 con il codice PROG. P/43 dell'Agenzia per l'anno 2021;
di dare atto che il costo di cui al punto precedente, pari a complessivi
€ 586.888,09, trova copertura finanziaria per € 312.301,40 nell’assegnazione di
cui alla D.G.R. n. XI/4081/20 ed al Decreto Regionale n. 16410/20, per €
77.795,00 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
€ 14.222,80 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, e per € 182.568,89
nell’assegnazione di cui D.G.R. n. XI/4469 del 29.03.2021 ed al D.D.S. n. 4527
dell’01.04.2021 di cui al punto b) del presente atto, del Bilancio di
esercizio/Gestione Servizi Socio Assistenziali anno 2021;
di dare atto che la restante quota dovrà essere liquidata su richiesta degli Ambiti
in base all’ammissione delle richieste di contributo;
di stabilire che eventuali fabbisogni di rimodulazione di budget tra gli Ambiti
saranno contabilmente gestiti a livello di ATS, fermo restando in ogni caso il tetto
complessivo delle risorse destinate alle iniziative;
di trasmettere il presente atto all’Unità Operativa Famiglia, Pari Opportunità e
Programmazione Territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
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;
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k) 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
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