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A. PREMESSA, FINALITÁ ED AMBITI D’INTERVENTO 

 

La crisi economico-finanziaria ha determinato l’estensione dei fenomeni di impoverimento ad ampi 

settori di popolazione, non sempre coincidenti con i “vecchi poveri” del passato. Alle tradizionali 

fragilità di anziani, di famiglie monogenitoriali o con più figli, di stranieri con problemi di 

integrazione si aggiungono sempre più fragilità economiche e sociali di famiglie finora non a rischio 

di povertà, dovute a una maggiore precarietà del lavoro, a difficili ricollocazioni nel mercato del 

lavoro da parte di quarantenni e cinquantenni, alla crescita esponenziale dei tassi di indebitamento 

ed anche alla disgregazione delle relazioni sociali ed alla maggiore vulnerabilità della coppia e del 

ruolo genitoriale.  

 

Le misure di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19, fra le quali la completa interruzione 

delle attività produttive, hanno determinati un acuirsi del fenomeno  producendo nell'immediato 

una forte impoverimento delle famiglie ed un incremento delle domande di protezione sociale. 

 

Il presente regolamento, riconoscendo il fenomeno della povertà come legato all’emarginazione 

sociale e come fenomeno cumulativo e multidimensionale in cui convivono diversi livelli di bisogni 

(i bisogni primari, i bisogni secondari, i bisogni relazionali), si propone di superare le forme di 

assistenzialismo tipiche dei trasferimenti monetari a favore di programmi di inserimento e 

promozione sociale, creando una combinazione positiva e funzionale tra erogazioni monetarie e 

servizi. 

 

L’ambito di intervento del progetto rimane l’emergenza sociale legata alla povertà prevedendo 

anche progettualità particolari e specifiche nell’ambito del fenomeno, della violenza e del 

maltrattamento ai danni delle donne e nell’ambito delle difficoltà che sempre più spesso le 

famiglie, soprattutto le madri sole in situazione di particolare fragilità, incontrano nell’esercizio del 

proprio ruolo genitoriale.  

 

Il Fondo prevede interventi diversificati, attraverso l’attivazione di una DOTE EMERGENZA, 

costruita attraverso un piano di azione individualizzato per ogni beneficiario, definito dall’Assistente 

Sociale, in collaborazione con l’eventuale referente dell’erogatore delle prestazioni previste. 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

 

I soggetti destinatari della dote sono i Cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Valle Camonica, 

che per motivi sociali o di congiuntura economica, si trovino in situazione di grave rischio e/o 

emergenza sociale per uno dei suddetti motivi:  

a) difficoltà o incapacità temporanea a rispondere alle necessità primarie della vita quotidiana 

(vitto, alloggio, pagamento affitto, utenze) anche a seguito dell’emergenza sanitaria in atto; 

b) violenza - maltrattamento di genere; 

c) gravi difficoltà nell’esercizio del ruolo genitoriale da parte della madre in situazione di 

fragilità. 

 

I beneficiari degli interventi dovranno essere persone la cui situazione non sia connotata da 

cronicità e lunga dipendenza da interventi socio-assistenziali e l’aiuto erogato sarà finalizzato a 

sostenere il singolo e/o il nucleo in temporanea ed urgente difficoltà, stimolando al contempo 

l’assunzione di responsabilità e l’autodeterminazione. Gli interventi di cui al presente regolamento 

vengono previsti anche nei confronti dei cittadini non residenti, esclusivamente per prestazioni 

d’emergenza definite non differibili una volta valutata da parte dell’Assistente Sociale del Comune 

richiedente, l’impossibilità di orientarli tempestivamente verso i servizi di riferimento. 

 

C. NATURA DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

 

Il regolamento prevede una presa in carico globale della Persona, attraverso la costruzione di un 

progetto individualizzato e la successiva erogazione di una dote denominata DOTE EMERGENZA. 

La “dote emergenza” è uno strumento flessibile e modulabile sulle esigenze del richiedente 

(pagamento canoni di locazione, utenze, caparra per la stipula di un contatto di locazione…..) 

l’Assistente Sociale   è chiamata infatti a formulare per ogni richiesta un Progetto individualizzato 

che permetta un uso appropriato, efficiente ed efficace del contributo erogabile, sulla base delle 

esigenze contingenti della persona/nucleo ma con uno sguardo verso la prosecuzione e/o gestione 

della situazione. La dote emergenza si compone attraverso la definizione di un mix di interventi di 

diversa natura: socio-economica, alimentare, educativa, assistenziale e di accoglienza. Gli 

interventi previsti sono diversificati ed elencabili a titolo di esempio come di seguito: 
 

 CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE APPARTAMENTO 
 

 INSERIMENTO IN COMUNITA’ RESIDENZIALE 
 

 ALTRE SOLUZIONI DI ACCOGLIENZA (DORMITORI, ETC…) 
 
 

 

 ATTIVAZIONE BUONO ALIMENTI 
 

 PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE 
 

 INTERVENTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO (a copertura di spese 

rendicontabili) 
 



 ALTRE TIPOLOGIE D’INTERVENTO A CARATTERE STRAORDINARIO A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA COVID_19 
 

 
 

D. REGOLAMENTO DOTE EMERGENZA: COMPOSIZIONE ECONOMICA E LIMITI DI 

EROGAZIONE 

 

La “dote emergenza” è costituita da risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali gestione 2021 con 

la compartecipazione del Comune richiedente l’intervento. 

Nello specifico, a seconda della situazione in cui versa il beneficiario, vengono previste tipologie 

d’intervento con sistemi di copertura del costo diversificati: 

 

a) interventi d’emergenza abitativa ed economica a favore della famiglia o della persona adulta 

con o senza figli che non rientra nelle situazioni b) c) d): 

a.1) inserimento in pronto intervento/comunità, od altra soluzione residenziale, a totale carico 

del Fondo per i soli primi 15 giorni di accesso e per un costo totale massimo di € 750,00 

(costo unitario max € 50,00 per 15 gg); 

a.2) interventi di altra natura, compartecipati dal Fondo per una percentuale del 80% e per il 

restante 20% da parte del Comune richiedente: 

 locazione appartamento; 

 altre soluzioni di accoglienza; 

 attivazione buono alimenti; 

 intervento economico di sostegno al reddito a copertura di spese rendicontabili; 

 pagamento utenze domestiche; 

 altre tipologie di intervento a carattere straordinario a seguito dell’emergenza 

COVID_19:  Per questa tipologia di intervento i costi sono a totale carico del Fondo. 

L’importo massimo della dote per il singolo beneficiario è di € 3.750,00 e nel caso di un nucleo 

familiare viene prevista una maggiorazione del contributo pari ad € 750,00 per ogni membro 

successivo al primo, fino ad un massimo di € 7.500,00 per nucleo.  

 

L’accoglienza in strutture residenziali (Comunità, Centri Pronta Accoglienza o altra soluzione 

residenziale) avrà una durata massima di 15 gg (coperti interamente dal Fondo senza 

compartecipazione del Comune richiedente) eventualmente prorogabili, per motivi strettamente 

indispensabili, di altri 15 giorni con la compartecipazione del 20% a carico del Comune richiedente; 

per tale intervento può essere impegnato un massimo del 50% dell’importo complessivo della 

dote. 

 



Nel caso il beneficiario sia una donna in stato di gravidanza o con figlio/i a carico in età inferiore ai 

3 mesi i termini di cui sopra sono derogabili, nei limiti dell’importo della dote e fatta salva la 

prevista compartecipazione del 20% a carico del Comune a partire dal 16° giorno di inserimento. 

 

L’intervento economico di sostegno al reddito dovrà coprire spese effettivamente sostenute e 

rendicontabili con adeguata documentazione giustificativa.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) interventi d’emergenza a favore di persone non residenti nei Comuni dell’Ambito Valle 

Camonica: prestazioni indifferibili d’emergenza abitativa (per i soli primi 15 giorni di accesso) o 

di altra natura e per un costo totale massimo di € 750,00, fatto salvo cause di forza maggiore 

che ne rendano prorogabile l’intervento. Tali prestazioni sono a totale carico del Fondo, con 

l’impegno da parte del Comune richiedente di rivalersi, per il recupero delle spese sostenute, 

sul Comune di residenza del beneficiario, rinunciando in tal caso al beneficio. 

 

c) interventi a favore di madri con minori, non coinvolte in situazioni di maltrattamento, e/o in 

presenza di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile, che necessitano di interventi a 

sostegno del ruolo genitoriale. 

Per questa tipologia di intervento è prevista la compartecipazione del Fondo per una 

percentuale del 80% e per il restante 20% da parte del Comune che invia della richiesta. 

c.1) fino ad un massimo di euro 50,00 per giornata di accoglienza della madre presso Comunità 

di Accoglienza/Pronto Intervento individuate dai Servizi Sociali del Comune e nel caso di 

presenza di dispositivi dell’Autorità Giudiziaria o dell’Autorità di Pubblica Sicurezza in 

accordo con il Servizio Tutela Minori dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona; 

COMPARTECIPAZIONE  
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA 

€ 3.000,00 (80%) 

COMPARTECIPAZIONE 
COMUNE 

€ 750,00 (20%) 
 

DOTE SINGOLO BENEFICIARIO: MAX € 3.750,00 

DOTE NUCLEO FAMILIARE: MAX € 7.500,00 

COMPARTECIPAZIONE  
COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA 

€ 6.000,00 (80%) 

COMPARTECIPAZIONE 
COMUNE 

€ 1.500,00 (20%) 
 



c.2) fino ad un massimo di euro 1.500,00 mensili per progetti di tutela/protezione/percorsi di 

autonomia, con particolare riferimento a percorsi integrati finalizzati al sostegno 

dell’autonomia socio-economica-abitativa (ad esempio: canoni di locazione, utenze, spese 

alimentari ecc.) individuati dai Servizi Sociali del Comune, e nel caso di presenza di 

dispositivi dell’Autorità Giudiziaria o dell’Autorità di Pubblica Sicurezza in accordo con il 

Servizio Tutela Minori d dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.  

 

d) interventi a favore di donne, anche con figli, vittime di violenza e/o maltrattamento con 

necessità di interventi di protezione. 

d.1) interventi d’emergenza a totale carico del Fondo quali inserimento in Pronto 

Intervento/Comunità per un massimo di 3 mesi. Qualora, nel suddetto periodo, subentri 

l’intervento dell’Autorità Giudiziaria il costo del/dei minore/i passa a carico dell’Azienda 

Territoriale per i Servizi alla Persona/Comune mentre il costo della madre rimane a 

carico del Fondo. 

d.2)   inserimento in appartamento per un massimo di 9 mesi, a totale carico del Fondo delle 

donne e degli eventuali figli per avviare un percorso di autonomia, recupero e/o 

potenziamento delle loro abilità sociali, relazionali e pratiche.  

A favore delle singole situazioni possono essere erogati altri tipi di intervento con la 

compartecipazione del 20% da parte del Comune di residenza quali: 

 Attivazione buoni alimenti 

 Acquisto beni di prima necessità per la cura del minore 

 Pagamento utenze domestiche 

 Intervento economico di sostegno al reddito (a copertura di spese rendicontabili) 

 altre tipologie di intervento a carattere straordinario a seguito dell’emergenza 

COVID_19:  Per questa tipologia di intervento i costi sono a totale carico del Fondo. 

 

E. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E DI ACCESSO AL FONDO 

 

Il Fondo territoriale è gestito dall’Azienda territoriale per i servizi alla persona. Compete ai Comuni 

dell’Ambito Valle Camonica, attraverso il Servizio Sociale Professionale, l’attuazione degli interventi 

di emergenza rivolti a Persone a rischio di esclusione sociale. L’Assistente Sociale è il principale 

referente del caso e si occupa della stesura del progetto educativo individualizzato e della 

successiva composizione degli interventi componenti la DOTE EMERGENZA.  

A seguito della progettazione, il Comune/Unione di Comuni invia all’Azienda la richiesta di accesso 

al Fondo (Allegato A), corredata della necessaria documentazione (Allegato B, con piano 

economico a) b) c) d) a seconda della tipologia di intervento). L’Azienda, al termine dell’istruttoria 



amministrativa, approva l’avvio attraverso l’assegnazione delle risorse necessarie e la 

comunicazione dell’esito della procedura (vedi Tabella seguente). 

 

 

F. AMMISSIBILITA’  DELLE RICHIESTE 

 

Sono riconosciute le prestazioni di cui al punto C, considerate le citate esclusioni, relative ai  

progetti educativi realizzati dall’1 gennaio 2021 fino al 31.12.2021 e comunque fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili.  

Le richieste di contributo dovranno essere inviate entro il 21 gennaio 2022 e  verranno valutate in 

ordine cronologico di presentazione della domanda. Gli interventi possono essere attuati anche 

dalle Unioni di Comuni. 

 

G. DOTAZIONE E FONTI DI FINANZIAMENTO DEL FONDO TERRITORIALE 

 

FONTE DI ENTRATA 

 

IMPORTO 

  

FONDO NAZIONALE POLITICHE XI/4791/2021 

così ripartite: 

interventi di cui alle lettere a) – b) 

interventi di cui alle lettere c) – d) 

€ 120.000,00 

 

      € 61.386,80 

€ 58.613,20 

FONDO NAZIONAL 

COMUNE 

PRESA IN CARICO DELLA PERSONA 
PROGETTAZIONE INDIVIDUALIZZATA E COMPOSIZIONE DELLA 
DOTE EMERGENZA 
INVIO RICHIESTA ALL'AZIENDA TERRITORIALE 

ATSP 

PROTOCOLLAZIONE DELLA RICHIESTA 

ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA 

APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ECONOMICA DELL'INTERVENTO E 

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AL COMUNE/UNIONE DI COMUNI 

COMUNE 

AVVIO DELL'INTERVENTO E REALIZZAZIONE DELLE AZIONI 

PREVISTE 
PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE ALL'AZIENDA 
TERRITORIALE 

ATSP 

ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA E LIQUIDAZIONE DEL 

CONTRIBUTO AL COMUNE/UNIONE DI COMUNI 



 

H. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

 

Ai fini della liquidazione del contributo il Comune/Unione di Comuni invia all’Azienda Territoriale per 

i servizi alla Persona, entro il 25.02.2022,  formale richiesta alla quale dovrà essere allegata: 

a) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 

C); 

b) Copia delle fatture/note di addebito/altro;   

c) Copia quietanze di pagamento. 

Verranno riconosciuti solo gli interventi autorizzati (vedi punto E). 

 

 

 


