
DELIBERAZIONE N°   XI /  586  Seduta del  01/10/2018
        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Silvia Piani

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Claudia Moneta

I Dirigenti    Rosetta Gagliardo

L'atto si compone di  4  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

ULTERIORI  DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALL’INIZIATIVA  PER  LA  PROMOZIONE  DI  PROGETTI  DI
REALIZZAZIONE O ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE FINALIZZATI A INCREMENTARE IL NUMERO DELLE
SEDI DEI CENTRI ANTIOVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO DI CUI ALLE DGR N. 6079/2016 E 6767/2017



VISTA la d.g.r. X/6079 del 29 dicembre 2016 recante “Determinazioni conseguenti 
alla d.g.r. X/4531 del 10 dicembre 2015 finalizzate a incrementare il numero di sedi 
di centri antiviolenza e case rifugio o a adeguare i requisiti strutturali di quelle già 
esistenti”  che approvava (all’allegato A) i  “Criteri  generali  per presentazione di 
progetti  finalizzati  a incrementare il  numero di sedi di centri  antiviolenza e case 
rifugio...”, segnatamente prevedendo: 
➢ di demandare alle ATS l’attività di pubblicazione del bando e di ricevimento 

delle relative domande; 
➢ la tempistica per la valida presentazione delle domande di contributo alle 

ATS  e  uno  specifico  schema tipo  di  convenzione  diretto  a  disciplinare  i 
rapporti  giuridico  patrimoniali  tra  Regione  Lombardia,  ATS  e  beneficiario 
ammesso alla sovvenzione;

➢ i  compiti  di  ATS  e  di  Regione  Lombardia,  demandando  alla  Direzione 
Generale competente l‘istituzione di un apposito nucleo per la valutazione 
dei progetti;

VISTA la  d.g.r.  X/6767 del  22 giugno 2017 con cui  sono stati  prorogati  i  termini 
previsti dalla d.g.r. n. 6079/2016 per la presentazione delle domande dal 28 giugno 
2017  al  29  settembre  2017  e  le  successive  scadenze  relative  al  procedimento 
istruttorio;

VISTO il d.d.g. n. 2853 del 1 marzo 2018 con cui è stata approvata la graduatoria 
dei progetti ammessi per ciascuna delle 8 ATS per un complessivo numero di 23 
progetti e un importo assegnato pari a euro 2.225.765,60 sul totale della dotazione 
del  bando pari  a  euro  3.294.253,60,  già  accantonati  nel  bilancio  delle  ATS  di 
riferimento;

PRESO ATTO che i beneficiari hanno accettato il contributo nel termine previsto dal 
bando e che per 17 dei 23 progetti ammessi sono state previste delle prescrizioni in 
materia  di  abbattimento  delle  barriere  architettoniche  e/o  altre  specifiche 
condizioni  la cui  documentazione relativa è ancora in corso di  acquisizione da 
parte di alcune ATS;

ATTESO che i termini previsti per l’avvio dei lavori da parte dei beneficiari e per la 
sottoscrizione della convenzione tra ATS, Regione Lombardia e beneficiario sono 
scaduti nelle more della riorganizzazione regionale per l’avvio della XI legislatura 
che  ha  determinato  il  passaggio  della  competenza  alla  Direzione  Generale 
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Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità; 

CONSIDERATO che  si  ritiene  opportuno  semplificare  e  accelerare  la  fase  di 
attuazione atteso il tempo trascorso dall’avvio dell’iniziativa avvenuta con d.g.r. 
6079/2016;

STABILITO pertanto  di  semplificare  le  determinazioni  di  cui  alla  DGR 6079/2016 
relativa all’iniziativa per la promozione di progetti di realizzazione o adeguamento 
infrastrutturale  finalizzati  a  incrementare  il  numero  delle  sedi  dei  centri 
antioviolenza e delle case rifugio, disponendo di:
● dare mandato alla Direzione Generale competente di costituire un nuovo 

nucleo  per  la  valutazione  dell’adempimento  delle  prescrizioni  relative  ai 
progetti così come sopra richiamate;

● prevedere  che  i  lavori  devono  essere  avviati  entro  il  31/12/2018,  salvo 
proroghe concesse ai sensi della vigente normativa regionale in materia;

● autorizzare le ATS a liquidare le risorse a seguito dell’avvio dei lavori senza 
dover  procedere  alla  sottoscrizione  della  convenzione  di  cui  alla  d.g.r. 
6079/2016;

VISTI gli  artt.  23,  26  e  27  del  d.lgs.  n.  33/2013,  che  demandano  alla  struttura 
competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

VISTA la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  e  i  provvedimenti  organizzativi  della  Giunta 
Regionale;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del  presente provvedimento sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  semplificare  le  determinazioni  di  cui  alla  d.g.r.  n.  6079/2016  relativa 
all’iniziativa per la promozione di progetti  di realizzazione o adeguamento 
infrastrutturale  finalizzati  a  incrementare  il  numero  delle  sedi  dei  centri 
antioviolenza e delle case rifugio, disponendo di: 
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◦ dare mandato alla Direzione Generale competente di  costituire un 
nuovo nucleo per la valutazione dell’adempimento delle prescrizioni 
relative ai progetti così come sopra richiamate; 

◦ prevedere che i lavori devono essere avviati entro il 31/12/2018, salvo 
proroghe  concesse  ai  sensi  della  vigente  normativa  regionale  in 
materia;

◦ autorizzare le ATS a liquidare le risorse a seguito dell’avvio dei lavori 
senza dover  procedere alla  sottoscrizione della convenzione di  cui 
alla d.g.r. 6079/2016;

2. di demandare alla Struttura competente gli adempimenti previsti in materia 
di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013; 

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione 
Lombardia www.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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