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OGGETTO: Iniziativa sperimentale a favore delle famiglie con minori “Dote 
Infanzia” e applicazione del Fattore Famiglia Lombardo – Anno 2019  -
“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/2599 del 9 dicembre 
2019, D.D.U.O. n. 18539 del 17.12.2019, D.G.R. n. XI/2999 del 30 
marzo 2020, D.D.U.O. n. 4660 del 17.04.2020): presa d’atto del 
finanziamento regionale ed erogazione agli Ambiti della quota 
spettante.

DETERMINAZIONE N. 350  DEL 26/05/2020
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la D.G.R. n. XI/2599 del 9 dicembre 2019 e le motivazioni ivi enunciate con la 
quale Regione Lombardia, nell’ambito delle azioni di promozione del benessere del 
nucleo familiare, ha inteso approvare l’iniziativa sperimentale “Dote Infanzia”, 
consistente nelle due seguenti tipologie di interventi:
- Bonus Servizi (comprendente consulenza ai genitori, anche a domicilio, sulla 

gestione e l’educazione del bambino; attività ludiche e artistico-creative per lo 
sviluppo socio-emotivo e cognitivo del minore per favorire il legame e la relazione 
di supporto adulto-bambino; attività ludiche in ambito creativo, musicale e 
sportivo; attività per il contatto con le lingue straniere e l’apprendimento 
linguistico precoce);

- Bonus Cameretta (comprendente componenti d’arredo per la cameretta per 
assicurare un ambiente “a misura di bambino”);

Dato atto che con la medesima D.G.R. è stato inoltre stabilito di:
- rivolgere la misura in via sperimentale ai nuclei familiari in cui sono presenti

minori che nell’anno 2020 compiono 4 anni, e con residenza in Lombardia da 
almeno 5 anni del genitore o tutore legale richiedente;

- concretizzare l'iniziativa sperimentale  nel rimborso a copertura dell’80% dei costi 
sostenuti per le tipologie di intervento previste, fino a un valore massimo 
differenziato in base al valore dell’ISEE;

- prevedere quale criterio di riparto delle risorse complessive alle ATS, che le 
liquideranno successivamente agli Ambiti territoriali, quello del numero dei minori 
di età pari a 2 anni residenti in Lombardia nell’anno 2018;

- approvare i criteri per l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL –
indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale) – anno 2019, ad 
incremento dei contributi concessi;

- demandare l’attuazione a successivo atto della Direzione Generale Politiche per la 
Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, con particolare riguardo all’emanazione 
dell’avviso pubblico per gli Enti Erogatori e alla liquidazione delle risorse alle ATS 
al netto di quelle già erogate e nella loro disponibilità quali residui;

Preso atto che, per l’attuazione della misura:
- gli Ambiti territoriali, con il supporto delle ATS, hanno il compito di definire 

attraverso una manifestazione d’interesse un elenco di soggetti che si candidino 
ad offrire i servizi sopra descritti; 

- gli Ambiti territoriali hanno inoltre compiti di istruttoria e validazione delle 
domande presentate dalle famiglie attraverso il sistema www.bandi.servizirl.it e
finanziate a sportello fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile;

- gli Enti Erogatori dei servizi riceveranno dagli Ambiti territoriali, per conto della 
famiglia, il rimborso previsto dal Bonus Servizi, mentre per i beni del Bonus 
Cameretta l’acquisto sarà effettuato direttamente dalla famiglia che riceverà 
dall’Ambito il rimborso concesso;

- le ATS, oltre al compito di supporto agli Ambiti e di trasferimento delle risorse agli 
stessi, hanno funzioni di coordinamento e monitoraggio quali-quantitativo della 
misura sul territorio, compresa l’applicazione dell’indicatore sintetico Fattore 
Famiglia Lombardo (calcolato automaticamente da Bandi On Line, secondo le 
modalità di cui alla DGR n. XI/2599/2019 Allegato B), anche al fine del 
collegamento della misura in oggetto con il sistema dei servizi socio-sanitari;

Visto poi il Decreto della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e 
Pari Opportunità n. 18539 del 17.12.2019 con cui:
- sono stati assunti impegni per far fronte alle risorse ripartite tra le ATS e 

destinate alla misura, alla quota riservata all’applicazione del Fattore Famiglia 
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Lombardo ed alla quota quale riconoscimento agli Ambiti territoriali per lo 
svolgimento dei compiti loro attribuiti, quantificate per l’ATS di Brescia in 
complessivi € 1.795.265, di cui € 382.050 già nella disponibilità di ATS quali 
residui delle misure Bonus Famiglia 2019 e Bonus Bebè 2015 – riapertura, ed € 
1.413.215 di nuova assegnazione;

- sono state liquidate le risorse relative alla quota Fondo per le politiche della 
famiglia anno 2019, ammontanti per l’ATS di Brescia a € 1.139.539,00, importo 
introitato con reversale n. 40001 del 14 e 15.01.2020;

- sono stati stabiliti gli importi da liquidare agli Ambiti territoriali da parte delle 
ATS, con la precisazione che la liquidazione dovrà avvenire per il 50% a titolo di 
anticipazione e per la restante quota a fronte della rendicontazione alle ATS 
dell'utilizzo dell'anticipo ricevuto;

Rilevato che il competente settore della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, 
Genitorialità e Pari Opportunità, con comunicazioni mail del 31.01.2020 (atti ATS 
protocollo n. 0010518/20 del 03.02.2020) e del 19.02.2020 (atti ATS protocollo n. 
0017285/20 del 21.02.2020):
- ha confermato che la liquidazione degli importi agli Ambiti dovrà avvenire per il 

50% a titolo di anticipazione per l’iniziativa Dote Infanzia (al netto dell'importo 
per la gestione della misura) e per il FFL, e per la restante quota a fronte della 
rendicontazione alle ATS dell'utilizzo dell'anticipo ricevuto, precisando che per 
“rendicontazione” si intende una nota sintetica in cui viene descritto lo stato di 
avanzamento della misura;

- ha stabilito che la liquidazione degli importi riconosciuti agli Ambiti per la gestione 
della misura può avvenire per l’intera quota assieme all’anticipo di cui al punto 
precedente; 

- ha precisato, in merito alle risorse, che la dotazione è unica a livello regionale, 
eventuali compensazioni tra Ambiti verranno effettuate in un momento 
successivo, pertanto la validazione di una domanda erode il budget complessivo 
regionale destinato alla misura;

Visto inoltre il Decreto della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità 
e Pari Opportunità n. 1693 del 13.02.2020, trasmesso a questa ATS con e-mail del 
19.02.2020 (atti ATS protocollo n. 0017913/20 del 24.02.2020) con il quale:
- è stato approvato il modello di manifestazione di interesse per l’individuazione di 

soggetti candidati ad offrire i servizi a supporto delle competenze genitoriali e 
dell’aumento del benessere del bambino nell’ambito dell’iniziativa “Dote 
Infanzia”;

- è stato stabilito che gli Ambiti dovranno trasmettere all’ATS di riferimento a 
mezzo PEC gli esiti della manifestazione di interesse per la definizione dell’elenco 
regionale entro il 15 aprile 2020 e che con successivo provvedimento sarà 
approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte delle 
famiglie;

Considerato che è intervenuta la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-
19, con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e le misure 
urgenti definite con i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che 
hanno reso necessari e opportuni una serie di provvedimenti regionali, di seguito 
illustrati;
Visto il Decreto della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari 
Opportunità n. 3281 del 12.03.2020, trasmesso a questa ATS con e-mail del 
18.03.2020 (atti ATS protocollo n. 0025937/20 del 19.03.2020) con cui è stato 
prorogato al 29 maggio 2020 il termine previsto dal D.D.U.O. n. 1693/2020 per la 
raccolta, la redazione e la trasmissione degli esiti da parte delle ATS a seguito 
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dell’istruttoria da parte degli ambiti della manifestazione di interesse per 
l’individuazione di soggetti candidati ad offrire i servizi a supporto delle competenze 
genitoriali e dell’aumento del benessere del bambino nell’ambito dell’iniziativa “Dote 
Infanzia”;
Vista la D.G.R. n. XI/2999 del 30.03.2020 con la quale sono stati approvati i criteri e 
le modalità attuative 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;

- 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;

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, le cui domande 
dovranno essere presentate attraverso il sistema www.bandi.servizirl.it e saranno 
finanziate 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;

- sospendere nell’ambito dell’iniziativa “Dote Infanzia”, la linea di intervento “Bonus 
Cameretta” e confermare l’attuazione della linea “Bonus Servizi” come approvata 
con D.G.R. n. XI/2599/2019, confermando altresì i criteri per l’assegnazione della 
quota aggiuntiva di contributo in applicazione del Fattore Famiglia Lombardo –
anno 2019 definiti con la medesima Deliberazione;

- ridefinire la dotazione finanziaria prevista per l’iniziativa “Dote infanzia” – linea di 
intervento “Bonus Servizi”, fermi restando gli stanziamenti riservati 
all’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo 2019 e quelli destinati agli Ambiti 
per lo svolgimento dei compiti di gestione loro attribuiti, già trasferiti all’ ATS con 
decreto n. 18539/2019;

- 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;

- demandare a successivi atti della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, 
Genitorialità e Pari Opportunità l’attuazione del provvedimento, con particolare 
riguardo all’emanazione dell’avviso pubblico rivolto alle famiglie, alle modalità 
operative di gestione della misura da parte degli Ambiti nonché al riparto delle 
risorse agli stessi per il tramite delle ATS, rimodulando i budget di risorse già 
previste per la misura “Dote Infanzia” e destinati alla nuova misura;

Visti il Decreto della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari 
Opportunità n. 4664 del 17.04.2020 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico 
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per la concessione di contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito 
dell’emergenza COVID-19 (“Pacchetto Famiglia”) e applicazione del Fattore Famiglia 
Lombardo – anno 2020, successivamente rettificato con  Decreto della Direzione 
Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità n. 4749 del
21.04.2020, e la D.G.R. n. XI/3051 del 15 aprile 2020 che - fermi restando tutti gli 
altri requisiti per accedere alla misura - al fine di tenere in considerazione le 
potenziali difficoltà a raggiungere le sedi dei Centri di Assistenza Fiscali (CAF), per i
nuclei familiari privi dell’attestazione I.S.E.E. 2020 ha stabilito di considerare valida 
anche l’attestazione I.S.E.E. 2019;
Visto infine il Decreto della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità 
e Pari Opportunità n. 4660 del 17.04.2020 con il quale è stato 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 FFL, 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 
FFL;

- liquidare alle ATS le risorse anno 2020 ex D.G.R. n. XI/2599/2019 (€ 273.676,00
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 giorno 08.05.2020;

- definire che la liquidazione delle risorse a favore degli Ambiti Territoriali da parte 
delle ATS per il Pacchetto Famiglia dovrà avvenire per un importo pari all’80% a 
titolo di anticipazione, a seguito del ricevimento delle stesse, tenuto conto delle 
somme già liquidate ai medesimi per la “Dote infanzia” secondo il riparto di cui al 
decreto n. 18539/2019, 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 alle iniziative;

Ritenuto di dover prendere atto del finanziamento regionale per le misure “Dote 
Infanzia” e “Pacchetto Famiglia”, sopra descritte, e procedere all’erogazione agli 
Ambiti della quota spettante;
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);

D E T E R M I N A 

a) di prendere atto del finanziamento regionale per la misura “Dote Infanzia”, in 
premessa descritta, disposto con la D.G.R. n. XI/2599/2019 e con il D.D.U.O. n. 
18539/2019, pari a € 1.795.265,00, di cui € 382.050,00 già nella disponibilità di 
ATS quali residui delle misure Bonus Famiglia 2019 e Bonus Bebè 2015 –
riapertura ed € 1.413.215,00 di nuova assegnazione, introitato per € 
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1.139.539,00 con reversale n. 40001 del 14 e 15.01.2020 e per € 273.676,00
con reversale n. 40012 del giorno 08.05.2020;  

b) di dare atto che il finanziamento di nuova assegnazione pari a € 1.413.215,00 
trova riferimento per € 1.139.539,00 al conto “Utilizzo fondo quote esercizi 
precedenti sogg. Pubblici extra F.do vincolati” cod. 7901325 e per € 273.676,00 al 
conto “Altri contributi regionali” cod. 7702420 e sarà gestito con il codice PROG.
P/47 del Bilancio 2020;

c) di prendere atto che a seguito della rimodulazione disposta con D.G.R. n. 
XI/2999/2020 e con D.D.U.O. n. 4660 del 17.04.2020 l'importo destinato 
all'iniziativa sperimentale “Dote Infanzia” è stato ridotto di € 837.790,00, importo 
quest'ultimo attribuito alla misura “Pacchetto Famiglia”, e rideterminato in € 
957.475,00, 

d) di dare atto che l'importo in riduzione della misura “Dote Infanzia” attribuito alla 
misura “Pacchetto Famiglia” con la D.G.R. n. XI/2999/2020 e con il D.D.U.O. n. 
4660/2020 pari a € 837.790,00 e registrato al conto “Utilizzo fondo quote esercizi 
precedenti sogg. Pubblici extra F.do vincolati” cod. 7901325 sarà gestito con il 
codice PROG. P/40 anziché con il codice PROG. P/47 del Bilancio 2020;

e) di prendere atto del finanziamento regionale per la misura “Pacchetto Famiglia”, 
in premessa descritta, disposto con la D.G.R. n. XI/2999/2020 e con il D.D.U.O. 
n. 4660/2020, comprendente anche la rimodulazione della D.G.R. n. 
XI/2599/2019 per la misura “Dote Infanzia”, per complessivi € 2.009.916,00, di 
cui € 837.790,00 già assegnati ad ATS per la misura “Dote Infanzia” e registrati 
come indicato al punto d), ed € 1.172.126,00 di nuova assegnazione, importo 
introitato con reversale n. 40012 del giorno 08.05.2020, con registrazione al 
conto “Altri contributi regionali” cod. 7702420 e sarà gestito con il codice PROG. 
P/40 del Bilancio 2020;

f) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla liquidazione ed al 
pagamento di complessivi € 568.500,00 a favore degli Enti capofila dei Comuni 
degli Ambiti Distrettuali dell’ATS di Brescia, quale anticipazione del 50% per 
l’iniziativa Dote Infanzia (al netto dell'importo per la gestione della misura) e per 
il FFL (complessivi € 388.975,00), oltre che quale intera quota per la gestione 
della misura (complessivi € 179.525,00), come indicato nella tabella allegato “A”, 
composta da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

g) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, 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”, composta da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

h) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato ai 
precedenti punti f) e g), pari a complessivi € 2.176.432,80, 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 per € 382.050,00 con il codice PROG. P/44, per € 186.450,00 con il codice 
PROG. P/47 e per € 1.607.932,80 con il codice PROG. P/40 dell'Agenzia per l'anno 
2020;

i) di dare atto che il costo di cui al punto precedente, pari a complessivi € 
2.176.432,80, trova copertura finanziaria per € 382.050,00 nell'assegnazione 
disposta con la D.G.R. XI/859/18 e con il Decreto Regionale n. 18119 del 
4.12.2018, per € 186.450,00 nell'assegnazione disposta con la D.G.R. n. 
XI/2599/2019 e con il Decreto Regionale n. 18539 del 17.12.2019, per € 
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1.607.932,80 nella rimodulazione della D.G.R. n. XI/2599/2019 e 
nell’assegnazione disposte con la D.G.R. n. XI/2999/2020 e con il Decreto 
Regionale n. 4660 del 17.04.2020, disponibile al conto Utilizzo fondo quote 
esercizi precedenti sogg. Pubblici extra F.do vincolati” cod. 7901325 (per € 
1.406.290,00) ed al conto “Altri contributi regionali” cod. 7702420 (per € 
770.142,80);

j) 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;

k) 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;

l) 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






