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DECRETO n. 142           del 16/03/2018 
 
 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO: Contributo Bonus Famiglia anno 2016 - Misura a sostegno della natalità 

e della maternità (D.G.R. n. X/5095/2016 e n. X/5968/2016). 
Rendicontazione contributi erogati.  

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Richiamati: 
− la D.G.R. n. X/5095 del 29.04.2016 ad oggetto “Determinazioni conseguenti 

all'adozione della D.G.R. X/5060/2016: approvazione della misura Bonus 
Famiglia”, a favore di famiglie vulnerabili, con attenzione specifica alla gravidanza 
e al percorso nascita, in particolare di donne sole e ragazze minorenni, e famiglie 
adottive, i cui criteri di accesso e modalità operative sono stati definiti nell'allegato 
A del medesimo provvedimento; 

− il Decreto n. 4760 del 26.05.2016 della Direzione Generale Reddito di Autonomia e 
Inclusione Sociale, con il quale sono state definite le modalità operative per il 
riconoscimento del Bonus famiglia e il piano di riparto delle risorse tra le ATS 
(Allegato A), ed è stato approvato il fac-simile della domanda (allegato B);  

Precisato che, in base ai citati provvedimenti, il contributo regionale previsto, viene 
erogato ai beneficiari a seguito di istruttoria espletata dall'ATS territorialmente 
competente a seguito della domanda presentata dai genitori interessati on line 
tramite piattaforma regionale Siage; 
Rilevato che la misura Bonus Famiglia prevede l'erogazione di un contributo di € 
150,00 al mese, da sei mesi prima della nascita a sei mesi dopo, fino a un massimo 
di € 1.800,00, liquidati in due momenti diversificati: 
− € 900,00 entro 45 giorni dalla validazione della domanda da parte dell'ATS; 
− € 900,00 entro 45 giorni dalla presentazione del codice fiscale del nuovo nato; 
con la specificazione, per i figli adottivi, della previsione di un contributo di € 150,00 
al mese dall'ingresso in famiglia del figlio adottivo, fino a un massimo di € 900,00, e 
liquidato in un'unica soluzione dopo l'approvazione della domanda;  
Dato atto che le risorse regionali complessivamente destinate all'ATS di Brescia per 
l'assegnazione del contributo Bonus famiglia ammontano complessivamente ad € 
1.791.000,00, per il periodo 01.06.2016 – 31.12.2016;  
Richiamati: 
− il Decreto D.G. n. 277 del 30.06.2016, con il quale sono state attivate le 

procedure finalizzate all'espletamento delle azioni necessarie per l'utilizzo delle 
risorse regionali assegnate;  

− la Determinazione n. 337 del 15.07.2016 del Direttore del Dipartimento 
Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle 
Sociali, con la quale è stata disposta l'erogazione ai beneficiari dei contributi 
spettanti fino alla concorrenza dell'acconto liquidato delle risorse assegnate, pari 
ad € 900.000,00, somma incassata da questa Agenzia con Reversale n. 40017 del 
13.06.2016; 

Preso atto del saldo delle risorse assegnate, pari ad € 891.000,00, incassato da 
questa Agenzia con Reversale n. 40031 del 24.10.2016; 
Richiamate: 
− la D.G.R. n. X/5968 del 12.12.2016 che ha disposto il proseguimento della misura 

Bonus Famiglia, prorogando il termine di cui alla D.G.R. n. X/5095/2016 fino al 
30.04.2017, confermando i criteri d'accesso, l'entità del contributo e le modalità di 
erogazione; 

− il Decreto n. 13445 del 16.12.2016 della Direzione Generale Reddito di Autonomia 
e Inclusione Sociale, con il quale sono state rideterminate le assegnazioni delle 
risorse alle ATS, in base al numero delle domande effettive pervenute nei singoli 
territori nel periodo 01.06.2016 – 31.12.2016;  

Preso atto che, in base ai citati provvedimenti, è stata prevista a favore dell'ATS di 
Brescia una maggiore assegnazione, pari ad € 834.000,00 e che pertanto il 
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contributo regionale riassegnato all'ATS di Brescia per la misura Bonus famiglia, così 
come prorogata, ammonta complessivamente ad € 2.625.000,00;  
Preso atto che restano confermati i criteri d'accesso, l'entità del contributo e le 
modalità di erogazione ai beneficiari di cui alla D.G.R. n. X/5095 del 29.04.2016 e al 
Decreto Regionale n. 4760 del 26.05.2016;  
Richiamato il Decreto D.G. n. 77 del 03.02.2017 con il quale sono state prorogate al 
30.04.2017 le procedure finalizzate all'attuazione della misura Bonus Famiglia e 
all'utilizzo delle ulteriori risorse regionali assegnate; 
Rilevato che al termine del periodo di vigenza della misura in oggetto, a seguito 
dell'istruttoria effettuata dall'U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva delle domande 
caricate sulla piattaforma Siage, e del successivo monitoraggio, per la verifica del 
possesso e del mantenimento dei requisiti previsti per l'attribuzione del contributo 
regionale, risultano: 
− non ammesse n. 89 domande, per le motivazioni riportate nella tabella (allegato 

“A”, composto da n. 2 pagine); 
− ammesse e revocate n. 93 domande, per le motivazioni riportate nella tabella 

(allegato “B”, composto da n. 2 pagine); 
− oggetto di rinuncia n. 4 domande come specificato nella tabella (allegato “C”),  
parti sostanziali e integranti del presente provvedimento; 
Dato atto che n. 1.627 domande sono state ammesse al contributo regionale, con 
una spesa complessiva pari ad € 2.216.850,00, come specificato nella tabella 
(allegato “D”, composto da n. 24 pagine), parte sostanziale e integrante del presente 
provvedimento;  
Rilevato che, a conclusione della misura prevista, a fronte dell'assegnazione 
complessiva di € 2.625.000,00, risulta un residuo di € 408.150,00, che è stato reso 
disponibile per il contributo Bonus Famiglia 2017, come previsto dai provvedimenti 
regionali (D.G.R. n. X/6711/2017 e n. X/7230/2017 e Decreto n. 7480/2017);    
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato; 
Dato atto che la Responsabile dell'U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva, Dott.ssa 
Adele Ferrari attesta, 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); 
Dato atto che il parere del Direttore Sociosanitario è assorbito nella funzione 
esercitata in qualità di proponente; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore 
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente 
atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di prendere atto che al termine del periodo di vigenza della misura Bonus 
Famiglia 2016, attuata ai sensi della D.G.R. n. X/5095/16 e n. X/5968/2016 e del 
Decreto n. 13445/16 della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione 
Sociale, a seguito dell'istruttoria e del monitoraggio delle domande presentate su 
piattaforma Siage, come in premessa specificato, da parte dell'U.O. Famiglia 
Infanzia Età Evolutiva, risultano: 
- non ammesse n. 89 domande, per le motivazioni riportate nella tabella 

(allegato “A”, composto da n. 2 pagine); 
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- ammesse e revocate n. 93 domande, per le motivazioni riportate nella tabella 

(allegato “B”, composto da n. 2 pagine); 
- oggetto di rinuncia n. 4 domande, come specificato nella tabella (allegato 

“C”),  
 parti sostanziali e integranti del presente provvedimento; 
b) di prendere atto che n. 1.627 domande sono state ammesse al contributo 

regionale, con una spesa complessiva pari ad € 2.216.850,00, come specificato 
nella tabella (allegato “D”, composto da n. 24 pagine), parte sostanziale e 
integrante del presente provvedimento;  

c) di dare atto che il costo di cui al precedente punto b), pari a € 2.216.850,00 è 
stato registrato per € 780.450,00 per l'anno 2016, per € 1.432.800,00 per l'anno 
2017 ed € 3.600,00 per l'anno 2018, nel Bilancio dell'Agenzia/Gestione Socio 
Assistenziale al conto rimb. per reddito autonomia misure innovative cod. 
4307397 e gestito con il cod. prog P02;  

d) di dare atto che il costo di cui al precedente punto d), trova copertura finanziaria 
nell'assegnazione disposta con la D.G.R. n. X/5095/2016, la D.G.R. n. 
X/5968/2016 e con il Decreto n. 13445/2016 della Direzione Generale Reddito di 
Autonomia e Inclusione Sociale; 

e) di dare atto che a fronte dell'assegnazione complessiva di € 2.625.000,00, risulta 
un residuo di € 408.150,00, che è stato reso disponibile per il contributo Bonus 
Famiglia 2017, come previsto dai provvedimenti regionali (D.G.R. n. X/6711/2017 
e n. X/7230/2017 e Decreto n. 7480/2017); 

f) di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si 
provvede alla pubblicazione, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, di cui agli 
articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

g) 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; 

h) 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 al D.Lgs. n. 196/2003 
e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 
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