
OGGETTO CONTRIBUTO STATO REGIONE PRIVATI DESTINAZIONE

01/04/2020 Fondo di solidarietà alimentare 1.048.000 Voucher alimentari

01/04/2020 Raccolta SOStieni Brescia (1.250.000 Banca d'Italia, 

800.000 a2a, donatori diversi la parte restante)

2.405.000 Contributi in corso di erogazione: beni alimentari, 

grave emarginazione, funerali, etc.

22/04/2020 Fondo spese sanificazione e disinfezione 500.000 Sanificazione immobili comunali, scuole incluse.

22/04/2020 Fondo DPI e ore straordinarie Polizia locale 56.000 DPI Polizia locale e tunnel sanificazione comando.

24/07/2020 Fondi per funzioni fondamentali e ristoro minori entrate 

(acconto, saldo entro fine novembre)

13.563.000 Concorrono al mantenimento degli equilibri di 

parte corrente per minori entrate correnti, per 

copertura maggiori spese COVID e per il 

finanziamento di interventi a sostegno di istituzioni 

in ambito sociale, sportivo, culturale e operatori 

economici. 
24/07/2020 Fondo per i comuni delle 5 province c.d. zone rosse. 12.192.000 Concorrono al mantenimento degli equilibri di 

parte corrente per minori entrate correnti, per 

copertura maggiori spese COVID e per il 

finanziamento di interventi a sostegno di istituzioni 

in ambito sociale, sportivo, culturale e operatori 

economici. 
24/07/2020 Fondo per potenziamento CRE. 357.000 Cofinanziamento maggiori spese per CRE

24/07/2020 Maggiori rimborsi per indennità agli agenti di polizia 

locale durante l'emergenza sanitaria.

163.000 Finanziamento spesa per retribuzioni polizia locale

24/07/2020 Maggiori trasferimenti per le politiche sociali in 

emergenza sanitaria COVID-19

316.000 Spese servizi sociali (rendiconto sul dettaglio delle 

spese disponibile a consuntivo)

24/07/2020 Contributi per accordo di realizzazione interventi integrati 

di sicurezza urbana "SMART 2020 (monitoraggio aree a 

rischio del territorio) - emergenza COVID-19”

26.000 Finanziamento spesa per retribuzioni polizia locale

24/07/2020 Donazione per ricovero persone affette da COVID-19 

presso Cascina Maggia

20.000 Spese servizi sociali per gestione accoglienza 

presso cascina Maggia

24/07/2020 Contributo agli investimenti in conto capitale LR 9/2020 2.000.000 Spese per manutenzione straordinaria strade e 

alloggi housing sociale

28/09/2020 Fondi per funzioni fondamentali e ristoro minori entrate 

(importo provvisorio, in attesa di ulteriore decreto entro 

fine novembre)

5.253.000 Questi trasferimenti statali concorrono al 

mantenimento degli equilibri di parte corrente 

(riassorbimento minori entrate correnti e 

copertura maggiori spese per COVID) e al 

finanziamento di interventi a sostegno di istituzioni 

in ambito sociale, sportivo, culturale e di operatori 

economici 
28/09/2020 Fondo a sostegno dell’editoria per emergenza COVID-19 107.000 Acquisto libri per biblioteche comunali

18/11/2020 Fondo di solidarietà alimentare 1.048.000 Voucher alimentari

27/11/2020 Trasferimenti COVID 5.530.000 Concorrono al mantenimento degli equilibri di 

parte corrente per minori entrate correnti, per 

copertura maggiori spese COVID e per il 

finanziamento di interventi a sostegno di istituzioni 

in ambito sociale, sportivo, culturale e operatori 

economici. 

23/12/2020 Ulteriori trasferimenti compensativi minori entrate 

(Imposta di soggiorno, IMU, COSAP)

943.000 Concorrono al mantenimento degli equilibri di 

parte corrente (riassorbimento minori entrate 

correnti per COVID) 
23/12/2020 Rimborso spese sanificazione COVID seggi referendum 118.000 Rimborso spese sanificazione sostenute in 

occasione del referendum

30/12/2020 TOTALE 40.878.000 2.342.000 2.425.000 45.645.000 EURO


