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DECRETO n. 494

del 30/08/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Misura sperimentale a favore di orfani per femminicidio e orfani per
crimini domestici di età non superiore a ventisei anni – art. 7 bis l.r.
11/2012: Revisione requisiti di accesso e rifinanziamento (D.G.R. n.
XI/4905/21 e D.D.U.O. n. 9177/21, rettificato con D.D.U.O. n.
9597/21).

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giovanni Marazza
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato il Decreto D.G. n. 146 del 09.03.2021 con il quale:
- si è preso atto di quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/3760/2020 e dal D.D.U.O. n.
14097/2020 in merito alla misura sperimentale a favore di orfani di femminicidio
e orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni – art. 7 bis l.r.
11/2012, secondo i criteri e le modalità attuative definite nell’allegato A alla
D.G.R. n. XI/3760/2020, e del finanziamento ad essa destinato, pari ad
€ 262.225,00, importo incassato con Reversale n. 40043 del 03.12.2020;
- si è dato atto che ATS di Brescia è il soggetto gestore della misura per l’intero
territorio regionale ed ha compiti di gestione della stessa, istruttoria delle
domande, verifica dei requisiti e liquidazione dei contributi nei limiti del budget
assegnato, nonché di monitoraggio e controllo e raccordo continuo con la
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
Preso atto che la misura è finalizzata a sostenere gli orfani per femminicidio e gli
orfani per crimini domestici residenti in Regione Lombardia e di età non superiore a
ventisei anni, attraverso la concessione di un contributo economico una tantum pari
ad € 5.000,00, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, come dettagliato nel
decreto n. 14097 del 18.11.2020;
Precisato che tra i criteri previsti dall’allegato A alla D.G.R. n. XI/3760/2020 vi è
anche quello secondo cui il reato deve essere stato commesso a partire dal
01.01.2020 e deve risultare già accertato con sentenza, anche non definitiva, ovvero
sulla base di atti/provvedimenti emessi dai competenti Organi giurisdizionali anche
minorili o assunti in sede di volontaria giurisdizione, al momento della presentazione
della domanda;
Rilevato che il requisito della temporalità dell’evento delittuoso (dal 01.01.2020)
rende particolarmente onerosa l’acquisizione documentale da parte del
richiedente/beneficiario, in conseguenza dei tempi relativi all’andamento processuale,
così come risulta difficile reperire la documentazione, anche non definitiva, che
attesti il reato specifico di femminicidio, nei casi in cui l’indagine non sia ancora
conclusa;
Vista la D.G.R. n. XI/4095 del 21.06.2021, anticipata con e-mail del 22.06.2021 (atti
ATS prot. n. 0069568/21) e trasmessa con nota protocollo n. J2.2021.0091023 del
02.07.2021 (atti ATS prot. n. 0068550/21) con cui:
- è stato confermato il documento contenente i criteri e le modalità di attuazione
della misura in oggetto, modificando il requisito relativo alla data dell’evento
delittuoso con decorrenza 01.01.2020, prevedendone un ampliamento temporale
pari a dieci anni, con decorrenza dal 01.01.2010;
- sono state destinate per l’attuazione della misura ulteriori risorse pari ad
€ 212.224,00, ad integrazione delle risorse pari a € 262.225,00, già stanziate con
D.G.R. n. XI/3760/2020 e già nella disponibilità del Bilancio dell’ATS di Brescia,
per un importo complessivo pari a € 474.449,00;
- è stato demandato a successivi atti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
sociale, Disabilità e Pari Opportunità l’attuazione del provvedimento, con
particolare riguardo alla modifica dell’avviso pubblico rivolto agli orfani per
femminicidio e orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni, e
alle modalità operative di gestione della misura da parte dell’ATS di Brescia;
Visto il Decreto n 7874 del 10.06.2021, trasmesso con e-mail del 22.06.2021 (atti
ATS prot. n. 0069568/21), con cui, nelle more della revisione e modifica dei requisiti
di accesso definiti dalla D.G.R. n. XI/3760/2020, si è proceduto a prorogare dal 16
giugno 2021 al 15 luglio 2021 il termine di scadenza per la presentazione dell’istanza
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di contributo, secondo le modalità stabilite nell’allegato A del Decreto n.
14097/2020;
Visto il Decreto n. 9177 del 06.07.2021, così come rettificato con Decreto n. 9597 del
13.07.2021, trasmessi con nota n. J2.2021.0093585 del 16.07.2021 (atti ATS prot.
n. 0073096/21) con cui si è disposto di:
- approvare la modifica dei requisiti di accesso dei destinatari e le caratteristiche
della misura, come stabilito dalla D.G.R. n. XI/4905 del 21 giugno 2021, di cui al
decreto n. 14097/2020 Allegato A: «Bando a favore di Orfani di femminicidio e
crimini domestici. Misura sperimentale per orfani per femminicidio e per crimini
domestici di età non superiore a ventisei anni - art. 7/bis l.r. 11/2012» e, nello
specifico, il requisito relativo alla data dell’evento delittuoso con decorrenza dal
01.01.2020, prevedendone un ampliamento temporale pari a dieci anni, dal
01.01.2010;
- modificare inoltre contestualmente nell’Allegato A del decreto n. 14097/2020 i
riferimenti/contatti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale,
Disabilità e Pari Opportunità nel paragrafo: «D.8 Pubblicazione, Informazioni e
Contatti» e «Scheda Informativa», individuando Monica Fusto quale Referente
della misura per la U.O. Famiglia, Pari Opportunità e Programmazione
Territoriale;
- dare atto che le modifiche sopra esplicitate sono acquisite nella piattaforma Bandi
Online a decorrere dal 16 luglio 2021, coerentemente con il D.D.U.O. n. 7874 del
10.06.2021 che ha prorogato al 15.07.2021 il termine di scadenza per la
presentazione dell’istanza di contributo, secondo le modalità stabilite nell’allegato
A) del decreto n. 14097/2020;
- trasferire all’ATS di Brescia le risorse destinate all’iniziativa con D.G.R. n.
XI/4905/2021, pari a € 212.224,00, importo incassato con Reversale n. 40058
del 12.08.2021;
Osservato che sul sito di ATS sono presenti informazioni relative alla misura con i
requisiti di accesso aggiornati;
Ritenuto di recepire quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/4905/2021 e dal Decreto
Dirigente U.O. Famiglia, Pari Opportunità e Programmazione Territoriale n. 9177/21
così come rettificato con Decreto n. 9597/21;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti,
che attesta altresì, 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);
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dott. Giovanni Marazza, del Direttore
Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto di quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/4905/2021 e dal Decreto
Dirigente U.O. Famiglia, Pari Opportunità e Programmazione Territoriale n.
9177/21, così come rettificato con Decreto n. 9597/21, in premessa descritti e
qui richiamati, in merito alla misura sperimentale a favore di orfani per
femminicidio e orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni –
art. 7 bis l.r. 11/2012 e così sintetizzabile:
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b)

c)

d)

e)

f)
g)

modifica del requisito relativo alla data dell’evento delittuoso con decorrenza
dal 01.01.2020, prevedendone un ampliamento temporale pari a dieci anni,
dal 01.01.2010;
 modifica dei riferimenti/contatti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
sociale, Disabilità e Pari Opportunità;
di dare atto che con il D.D.U.O. n. 9177 del 06.07.2021, così come rettificato con
Decreto n. 9597 del 13.07.2021, state trasferite all’ATS di Brescia le risorse
destinate all’iniziativa con D.G.R. n. XI/4905/2021 per l’attuazione e gestione
della misura, pari ad € 212.224,00, importo incassato con Reversale n. 40058 del
12.08.2021, che trova riferimento nel Bilancio dell’Agenzia anno 2021/Gestione
Socio Assistenziale al conto “Altri contributi regionali Socio-Assistenziali” cod.
7702420 e sarà gestito con il codice PROG. P33;
di dare atto che l’importo complessivo disponibile per l’iniziativa in oggetto è pari
ad € 474.449,00 (€ 262.225,00 derivante dall’assegnazione disposta con D.G.R.
n. XI/3760/2020 e D.D.U.O. n. 14097/2020, € 212.224,00 derivante
dall’assegnazione di cui al punto precedente);
di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento saranno gestiti
mediante l’applicativo ADIUVAT con registrazione al conto n. 4307430 “S.A. Trasferimento contributi regionali socio-assistenziali”, di norma nell’anno delle
domande;
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;
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;
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.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

