
DECRETO N.  18230 Del 05/12/2018

Identificativo Atto n.   355

DIREZIONE GENERALE POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AI
PROGETTI DI CUI AL D.D.G. N. 2853 DEL 1 MARZO 2018 “APPROVAZIONE DELLE
GRADUATORIE PER CIASCUNA ATS DEI PROGETTI AMMESSI AI CONTRIBUTI DI CUI
ALLA DGR N. X/6079/2016” E AL RICONOSCIMENTO DEFINITIVO DEI CONTRIBUTI
CONCESSI, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 586/2018.  

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

RICHIAMATO il  quadro  programmatorio  degli  indirizzi  per  l’attuazione  sul  territorio 
lombardo delle politiche a favore della famiglia nel contesto dell’Area Sociale del PRS 
approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. XI/64 il 10 luglio 2018, nell’ambito della 
Missione 12 intitolata “Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia”;

RICHIAMATE:

• la  DGR  n.  X/4531  del  10.12.2015  “Determinazioni  conseguenti  alla  d.g.r.  n. 
4134/2015  di  riparto  delle  risorse  del  Fondo  sociale  regionale  2015  in  conto 
capitale”;

• la DGR n. X/6079 del 29.12.2016 “Determinazioni conseguenti alla DGR n. X/4531 del 
10.12.2015 finalizzate a incrementare il numero di sedi di centri antiviolenza e case 
rifugio o a adeguare i requisiti  strutturali  di quelle già esistenti”, con la quale, fra 
l’altro,  sono  state  destinate  parte  delle  economie  registrate  a  seguito 
dell’attuazione della DGR n.X/4531/2015, già disponibili sui bilanci delle ATS;

• la DGR n. X/6767 del 22.06.2017 “Ulteriori determinazioni in ordine alla DGR n. 5878 
del  28.11.2016  proroga  dei  termini  per  la  presentazione  dei  progetti  di 
adeguamento dei requisiti strutturali di centri antiviolenza e case rifugio”;

VISTO il DDG n. 2853 del 01.03.2018 “Approvazione delle graduatorie per ciascuna ATS dei 
progetti ammessi ai contributi di cui  DGR n. X/6079/2016”, con cui è stata approvata la 
graduatoria dei progetti ammessi per ciascuna delle 8 ATS per un complessivo numero di  
23 progetti, come da allegato “A”, 17 dei quali  ammessi  con prescrizioni  in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche e/o altre specifiche condizioni;

RICHIAMATA la DGR n. XI/586 del  01.10.2018 recante “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 antiviolenza e delle case rifugio di  
cui  alle  d.g.r.  n.  6079/2016  e  6767/2017”,  con  la  quale  si  dà  mandato  alla  Direzione 
Generale competente di costituire un nuovo Nucleo per la valutazione dell’adempimento 
delle prescrizioni;

VISTO il DDUO n. 15194 del 22.10.2018 “Costituzione del Nucleo di Valutazione - progetti 
centri antiviolenza e case rifugio ex DGR XI/586/2018” 
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VISTI i verbali del 09.11.2018, 14.11.2018, 22.11.2018 e 23.11.2018, depositati agli atti della 
U.O.  Famiglia  e  Pari  Opportunità,  relativi  ai  lavori  del  Nucleo  di  Valutazione  che  ha 
visionato  la  documentazione  dei  17  progetti  con  prescrizioni,  verificando  l’effettivo 
assolvimento  delle  stesse,  i  cui  esiti  sono  riportati  nell’“Allegato  1”  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO  che l’ATS  Valpadana ha presentato  al  Nucleo di  Valutazione che si  è 
espresso  favorevolmente,  per  i  progetti  “Adeguamento  spazi  Centro  Antiviolenza”, 
presentato  dal  Comune  di  Crema  e  “Sede  del  Centro  Antiviolenza  Telefono  Rosa” 
presentato dal Comune d Mantova, quadri  economici aggiornati  a seguito del ribasso 
d’asta ottenuto con l’aggiudicazione dei lavori e della revisione di alcune voci di spesa, 
per  effetto  dei  quali  i  contributi,  vengono ridotti  e  pertanto  rideterminati  secondo gli  
importi di cui “Allegato 1” e “Allegato 2” parti integranti e sostanziali del presente atto;

CONSIDERATO altresì che sempre l’ATS Valpadana ha presentato al Nucleo di Valutazione 
che si è espresso favorevolmente, la revisione del progetto “Alloggi per l'accoglienza e 
protezione  di  donne  vittime  di  violenza”  presentato  dal  Comune  di  Mantova,  che 
prevede la realizzazione di un solo alloggio anziché due, in quanto l’assolvimento della 
prescrizione relativa al  superamento delle barriere architettoniche risulta possibile per il 
solo alloggio localizzato al  piano rialzato, per effetto della quale, a fronte di  un costo 
intervento  iniziale  pari  a  €  75.000,00,  un  contribuito  concesso  di  €  67.500,00  e  un 
autofinanziamento dell’Ente di € 7.500,00 rispetto al nuovo costo intervento di € 55.000,00, 
il contributo regionale viene rideterminato in € 49.500,00 e i restanti € 5.500,00 vengono 
autofinanziati dal Comune così come da D.G.C. n. n. 129 del 27.06.2018;

VISTA la nota del Comune di Cremona del 22.11.2018 inoltrata alla ATS Valpadana, con la 
quale si comunica la rinuncia al contributo assegnato per il progetto “Casa Sperlari” da 
realizzarsi in Cremona, in quanto i vincoli storici dell’immobile non consentono di assolvere 
alle prescrizioni di cui al d.d.g. n. 2853 del 01.03. 2018;

VALUTATO  pertanto  di  procedere  ad  assumere  determinazioni  definitive  in  ordine  ai 
progetti  in  questione  al  fine  di  concorrere  ad  incrementare  sul  territorio  lombardo il 
numero di  sedi di centri  antiviolenza e case rifugio o a adeguare i requisiti  strutturali  di 
quelle già esistenti”, in attuazione della DGR 6079/2016;

STABILITO pertanto di approvare gli esiti della verifica effettuata dal Nucleo di Valutazione 
e precisamente:

• di confermare definitivamente la concessione dei contributi per i progetti da n. 1 a 
n.12 e n. 14 di cui all’”Allegato 1” parte integrante e sostanziale del presente atto;

• di rideterminare i contributi per i progetti n. 13, n. 15 e n. 17 di cui all’”Allegato 1” 
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parte integrante e sostanziale del presente atto, presentati dal Comune di Crema 
e dal Comune di Mantova, riferiti all’ATS Valpadana;

• di dichiarare la decadenza dal contributo pari a € 88.200,00 per il progetto n. 16 di  
cui all’”Allegato 1” parte integrante e sostanziale del presente atto, presentato dal 
Comune di Cremona, riferito all’ATS Valpadana, a fronte della relativa rinuncia del 
Beneficiario;

STABILITO inoltre di riportare nell’”Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, l’elenco definitivo e complessivo di tutti i progetti ammessi al finanziamento in forza 
del d.d.g. n.2853 del 01.03. 2018, attuativo della DGR X/6079/2016, come ridefinito in esito 
alla valutazione operata dal  Nucleo di  Valutazione sui  progetti  con prescrizione di  cui 
all’”Allegato 1”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude nei termini il relativo procedimento, 
avendo  acquisito,  con  l’ultimo  verbale  del  23.11.2018  tutti  i  pareri  del  Nucleo  di 
Valutazione in merito all’assolvimento delle prescrizioni;

VISTA la  l.r.  34/78  e  successive  modifiche  e  integrazioni  nonché  il  regolamento  di 
contabilità e la legge regionale di  approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in 
corso;

VISTA la l.r. 20/08, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VISTA in particolare la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018, «IV Provvedimento Organizzativo 
2018»  con la quale è  stato  conferito  l’incarico  di  Dirigente della  U.O.  Famiglia  e  Pari  
opportunità  della  Direzione  Generale  Politiche  per  la  famiglia,  Genitorialità  e  Pari 
opportunità, competente per la materia oggetto del presente provvedimento, alla d.ssa 
Rosetta Gagliardo;

D E C R E T A

1. di  approvare  gli  esiti  della  verifica  effettuata  dal  Nucleo  di  Valutazione  e 
precisamente:

• di confermare definitivamente la concessione dei contributi per i progetti da n. 1 a 
n. 12 e n. 14 di cui all’”Allegato 1” parte integrante e sostanziale del presente atto;

• di rideterminare i contributi per i progetti n. 13, n. 15 e n. 17 di cui all’”Allegato 1” 
parte integrante e sostanziale del presente atto, presentati dal Comune di Crema 
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e dal Comune di Mantova, riferiti all’ATS Valpadana;

• di dichiarare la decadenza dal contributo pari a € 88.200,00 per il progetto n. 16 di  
cui all’”Allegato 1” parte integrante e sostanziale del presente atto, presentato dal 
Comune di Cremona, riferito all’ATS Valpadana, a fronte della rinuncia dichiarata 
dal Beneficiario;

2. di  riportare  nell’”Allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, 
l’elenco definitivo e complessivo di tutti i progetti ammessi al finanziamento in forza 
del d.d.g. n.2853 del 01.03. 2018, attuativo della DGR X/6079/2016, come ridefinito 
in  esito  alla  valutazione  operata  dal  Nucleo  di  Valutazione  sui  progetti  con 
prescrizione  di  cui  all’”Allegato  1”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3. di  attestare  che  contestualmente  alla  data  di  adozione  del  presente  atto  si 
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

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

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle ATS.

IL DIRIGENTE

ROSETTA  GAGLIARDO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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