
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

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: “Pacchetto Famiglia”: interventi straordinari per il sostegno alle 
famiglie a seguito emergenza COVID 19 e applicazione del Fattore 
Famiglia Lombardo - anno 2020 (D.G.R. n. XI/2999 del 30 marzo 
2020, D.D.U.O. n. 4660 del 17.04.2020, D.G.R. n. XI/3194 del 
03.06.2020, D.D.U.O. n. 7296 del 23.06.2020:): presa d’atto 
erogazione saldo e rifinanziamento della misura.

DETERMINAZIONE N. 552  DEL 11/08/2020
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la D.G.R. n. XI/2999 del 30.03.2020, trasmessa con e-mail del 
31.03.2020 (atti ATS prot. n. 0028127/20), con la quale sono stati approvati i criteri 
e le modalità per l’attivazione della misura “Pacchetto Famiglia” per la concessione di 
due tipologie di contributo, non cumulabili tra di loro, nell’ambito dell’emergenza 
Covid-19:
- Contributo straordinario una tantum mutui prima casa pari ad € 500,00 ad ogni 

nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni e che 
soddisfi gli altri requisiti indicati nell’allegato A, come modificato con D.G.R. n. 
XI/3051 del 15.04.2020 (trasmessa con e-mail del 17.04.2020 – atti ATS prot. n. 
0031611/20);

- Contributo straordinario una tantum e-learning, pari all’80% delle spese 
sostenute fino ad un massimo di € 500,00 per ogni nucleo familiare con almeno 
un figlio di età compresa tra 6 anni e minore o uguale a 16 anni per l’acquisto 
della strumentazione tecnologica necessaria alla didattica on line (pc fisso o 
portatile o tablet con microfono e fotocamera) e che soddisfi gli altri requisiti 
indicati nell’allegato A, modificato come indicato al punto precedente;

Dato atto che con la medesima D.G.R. è stato inoltre stabilito di:
- individuare gli enti capofila degli Ambiti territoriali quali enti attuatori responsabili 

dell’istruttoria e della liquidazione del contributo ai cittadini, con presentazione 
delle domande attraverso il sistema www.bandi.servizirl.it e finanziamento a 
sportello fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, fatta salva 
comunque la possibilità di presentare domande anche a seguito dell’esaurimento 
delle risorse disponibili, in quanto se in possesso dei requisiti previsti potranno 
essere ammesse e finanziate a valere su eventuali economie;

- identificare le Agenzie di Tutela della Salute quali responsabili del coordinamento 
e del monitoraggio della misura sul territorio, del supporto agli Ambiti e del 
raccordo tra gli stessi e Regione Lombardia;

- destinare alle nuove iniziative del “Pacchetto Famiglia” quota parte dell’importo 
precedentemente riservato alla misura “Dote Infanzia” oltre ad una quota 
specificamente stanziata, quest’ultima quantificata in base alla popolazione 
residente (0– 16 anni) come da ultimo censimento ISTAT;

- prevedere, ad incremento dei contributi riconosciuti sulle nuove misure, 
l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL), secondo criteri definiti;

Richiamato inoltre il Decreto Regionale del Dirigente U.O. Famiglia e Pari Opportunità 
n. 4660 del 17.04.2020, trasmesso con e-mail del 22 aprile 2020 (atti ATS prot. n. 
0036035/20) con il quale è stato tra l’altro disposto di:
- rimodulare e ripartire tra gli Ambiti territoriali i budget di risorse già assegnati 

alle ATS con Decreto n. 18539/2019, per la misura “Dote Infanzia – linea Bonus 
servizi” di cui alla D.G.R. n. XI/2599/2019, quantificati per l’ATS di Brescia in 
complessivi € 957.475,00, di cui € 777.950,00 quale riparto rimodulato Dote 
Infanzia ed € 179.525,00 quale riparto rimodulato Dote Infanzia Fattore Famiglia 
Lombardo, con riduzione di € 837.790,00 rispetto agli importi precedentemente 
indicati;

- ripartire tra gli Ambiti, sulla base del criterio definito dalla D.G.R. n. 
XI/2999/2020, per la misura “Pacchetto Famiglia”, risorse pari a € 2.009.916,00, 
di cui € 1.827.198,00 quale riparto contributi Pacchetto Famiglia (€ 989.408,00 
risorse D.G.R. n. XI/2999/2020 ed € 837.790,00 risorse D.G.R. n. XI/2599/2019 
da Dote Infanzia) ed € 182.718,00 quale riparto contributi Pacchetto Famiglia 
Fattore Famiglia Lombardo;
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- liquidare le risorse anno 2020 ex D.G.R. n. XI/2599/2019 (€ 273.676 per ATS 
Brescia ) ed ex D.G.R. n. XI/2999/2020 (€ 1.172.126,00 per ATS Brescia), pari a 
complessivi € 1.445.802,00, importo introitato con reversale n. 40012 del 
08.05.2020;

- definire che la liquidazione delle risorse a favore degli Ambiti Territoriali da parte 
delle ATS per il Pacchetto Famiglia deve avvenire per un importo pari all’80% a 
titolo di anticipazione, a seguito del ricevimento delle stesse, e che la restante 
quota dovrà essere liquidata a fronte della rendicontazione alle ATS dell’utilizzo 
dell’anticipo ricevuto;

- 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 all’ iniziativa;

Considerato che, a seguito dell’Avviso “Pacchetto Famiglia” di cui al Decreto Dirigente 
U.O. Famiglia e Pari Opportunità n. 4664 del 17.04.2020, trasmesso con e-mail del 
21.04.2020 (atti ATS prot. n. 0032732/20), così come rettificato con Decreto 
Dirigente U.O. Famiglia e Pari Opportunità n. 4749 del 21.04.2020, trasmesso con e-
mail del 22 aprile 2020 (atti ATS prot. n. 0036035/20), a partire dalle ore 12 del 
04.05.2020 e fino alle ore 12 del 11.05.2020 sono state presentate le domande di 
accesso ai contributi attraverso il sistema www.bandi.servizirl.it;
Dato atto che in esecuzione di quanto disposto con Determinazione n. 350 del 
26.05.2020 si è proceduto alla liquidazione ed al pagamento di complessivi € 
1.607.932,80 a favore degli Enti capofila dei Comuni degli Ambiti Distrettuali dell’ATS 
di Brescia, quale anticipazione dell’80% per l’iniziativa Pacchetto Famiglia e per il 
Fattore Famiglia Lombardo, come indicato nella tabella allegato “B” a detto 
provvedimento;
Viste:
- la D.G.R. n. XI/3194 del 03.06.2020, trasmessa con e-mail del 04.06.2020 (atti 

ATS prot. n. 0045444/20), con la quale sono state destinate risorse al 
rifinanziamento della misura “Pacchetto Famiglia”, al fine di finanziare le domande 
non coperte dallo stanziamento iniziale, demandando a successivi atti il riparto e 
la liquidazione delle risorse a favore delle ATS, che le liquideranno
successivamente agli Ambiti tenendo conto di quanto già assegnato con il Decreto 
n. 4660/2020;

- la comunicazione mail del 15.06.2020 (atti ATS prot. n. 0048798/20) con la quale
il settore competente della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, 
Genitorialità e Pari Opportunità ha chiesto il monitoraggio dello stato di istruttoria 
e liquidazione delle pratiche presentate per ciascuno degli Ambiti di competenza 
(richiesta cui si è dato riscontro con e-mail del 18.06.2020 di pari protocollo), ed 
ha ricordato che è possibile procedere alla liquidazione dell’ulteriore 20% 
dell’assegnazione prevista dal Decreto n. 4660 su richiesta degli Ambiti che 
dimostrino di avere, a seguito dell’istruttoria, una necessità di finanziamento 
maggiore dell’80% liquidato;

- la comunicazione mail del 22.06.2020 del Coordinamento Area dell’Integrazione 
Sociale di questa ATS agli Ambiti secondo cui, al fine dell’erogazione del saldo del 
20% agli stessi, è sufficiente che esplicitino il “fabbisogno di finanziamento”;

- le note ATS n. 0053488/20 del 30.06.2020 e n. 0062711/20 del 27.07.2020 con 
cui si è proceduto alla liquidazione ed al pagamento del saldo del 20%, per un 
importo complessivo pari a € 401.983,20, agli Ambiti Territoriali che ne hanno 
fatto richiesta in quanto, a seguito dell’istruttoria delle domande ricevute, hanno 
rilevato un fabbisogno di finanziamento maggiore dell’80%;
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Visto infine il Decreto Dirigente Unità Organizzativa Famiglia e Pari Opportunità n. 
7296 del 23.06.2020, trasmesso con e-mail del 24.06.2020 (atti ATS prot. n. 
52052/20) con il quale è stato disposto di:
- rimodulare e ripartire, in attuazione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 3194/2020, 

i budget di risorse già attribuiti agli Ambiti Territoriali e assegnati alle ATS con 
Decreto n. 4660/2020 per i contributi straordinari per il sostegno alle famiglie 
nell’ambito dell’emergenza COVID-19 (“Pacchetto famiglia”) e applicazione del 
Fattore Famiglia Lombardo - anno 2020, assegnando a questa ATS risorse 
aggiuntive pari a € 1.319.186,71 per il rifinanziamento della misura, importo 
ripartito per ciascun Ambito come riportato nell’allegato A del Decreto;

- impegnare e liquidare, a favore di questa ATS, l’importo integrativo di € 
1.301.071,96, incassato con Reversale n. 40022 del 10.07.2020, e prevedere la 
liquidazione diretta a favore di questa ATS dall’ATS di Pavia, quale compensazione 
delle risorse a seguito della rimodulazione del riparto, dell’importo di € 
18.114,75, incassato con Reversale n. 40027 del 04.08.2020;

- stabilire che la liquidazione delle risorse a favore degli Ambiti Territoriali da parte 
delle ATS dovrà avvenire per l’intero importo come rimodulato con il 
provvedimento, a ricevimento delle stesse, tenuto conto delle somme già 
liquidate ai medesimi in relazione al riparto di cui al decreto n. 4660/2020, 
effettuando le eventuali necessarie compensazioni tra gli Ambiti del proprio 
territorio;

Preso atto che, in riscontro a richiesta mail del 15.07.2020 (atti ATS prot. n.
0060049/20), è stato effettuato e comunicato al competente settore della Direzione 
Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità l’esito del secondo 
monitoraggio dell’istruttoria e liquidazione della misura in oggetto;
Vista l’attestazione del Dirigente amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in 
sostituzione della 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);

D E T E R M I N A 

a) di dare atto che in attuazione delle note ATS n. 0053488/20 del 30.06.2020 e n.
0062711/20 del 27.07.2020 si è proceduto alla liquidazione ed al pagamento per 
la misura “Pacchetto Famiglia”, in premessa descritta, del saldo del 20%, per un 
importo complessivo pari a € 401.983,20, agli Ambiti Territoriali di questa ATS 
che ne hanno fatto richiesta in quanto, a seguito dell’istruttoria delle domande 
ricevute, hanno rilevato un fabbisogno di finanziamento maggiore dell’80%;

b) di dare atto che il costo di cui al punto precedente, pari a complessivi €
401.983,20, ha trovato riferimento nella contabilità dell'ATS di Brescia - Gestione 
Socio Assistenziale – anno 2020, al conto “Trasferimento contributi Reg.li socio 
assistenziali” codice 4307430 ed è stato gestito con il codice PROG. P/40 
dell'Agenzia per l'anno 2020;

c) di dare atto che il costo di cui al punto precedente, pari a complessivi €
401.983,20, ha trovato copertura finanziaria nell’assegnazione disposta con la 
D.G.R. n. XI/2999/2020 e con il D.D.U.O. n. 4660/2020, disponibile al conto “Altri 
contributi regionali” cod. 7702420; 

d) di prendere atto del rifinanziamento della misura “Pacchetto Famiglia”, disposto 
con la D.G.R. n. XI/3194/2020 e con il D.D.U.O. n. 7296/2020, per complessivi €
1.319.186,71, importo ripartito per ciascun Ambito come riportato nella tabella 
allegato “A” del presente atto, con registrazione al conto “Altri contributi regionali” 
cod. 7702420 per € 1.301.071,96 ed al conto “Contributi ATS/ASST/Fondazioni 
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della Regione (extra fondo) vincolati” cod. 7702163 per € 18.114,75, gestito con 
il codice PROG. P/40 del Bilancio 2020;

e) di dare atto che l’importo complessivo del rifinanziamento deriva da risorse 
aggiuntive regionali per € 1.301.071,96, somma incassata con Reversale n. 
40022 del 10.07.2020, e dalla liquidazione diretta a favore di questa ATS dall’ATS 
di Pavia, quale compensazione delle risorse a seguito della rimodulazione del 
riparto, per € 18.114,75, somma incassata con Reversale n. 40027 del 
04.08.2020;

f) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla liquidazione ed al 
pagamento di complessivi € 1.319.186,71, a favore degli Enti capofila dei Comuni 
degli Ambiti Distrettuali dell’ATS di Brescia, come indicato nella tabella allegato 
“A”, composta da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, al fine di finanziare le domande non coperte dallo stanziamento 
iniziale;

g) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato al punto 
precedente, pari a complessivi € 1.319.186,71, trova riferimento nella contabilità 
dell'ATS di Brescia - Gestione Socio Assistenziale – anno 2020, al conto 
“Trasferimento contributi Reg.li socio assistenziali” codice 4307430 e sarà gestito 
con il codice PROG. P/40 dell'Agenzia per l'anno 2020;

h) di dare atto che il costo di cui al punto precedente, pari a complessivi €
1.319.186,71, trova copertura finanziaria nell’assegnazione disposta con la 
D.G.R. n. XI/3194/2020 e con il D.D.U.O. n. 7296 del 23.06.2020, disponibile al
conto “Altri contributi regionali” cod. 7702420 per € 1.301.071,96 ed al conto 
“Contributi ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) vincolati” cod. 
7702163 per € 18.114,75;

i) 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;

j) 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;

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.

Firmata digitalmente 
Ing. Luca Chinotti




