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OGGETTO: D.G.R. n. XI/586/2018 - Semplificazione procedure e autorizzazione al 

pagamento dei progetti finanziati ai sensi D.G.R. n. 6079/2016 e 
finalizzati all'incremento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio a 
tutela delle donne vittime di violenza – Erogazione prima quota 
all'Istituto Vittoria Razzetti di Brescia. 

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 
 

DECRETO n. 548 del 25/10/2018
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Richiamate: 
 la D.G.R. n. X/6079/2016 ad oggetto “Determinazioni conseguenti alla D.G.R. 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”; 

 la D.G.R. n. X/6767 del 22.06.2017 che ha prorogato il termine per la 
presentazione dei progetti ai sensi della D.G.R. n. X/6079/2016, per consentire 
una più ampia partecipazione dei soggetti interessati e ha ridefinito la tempistica 
degli adempimenti previsti; 

Rilevato che, sulla base degli indirizzi e dei criteri indicati nell'Allegato A della D.G.R. 
n. X/6079/2016, è demandato all'ATS lo svolgimento dei seguenti atti: 
 pubblicazione del bando per la presentazione dei progetti; 
 ricevimento delle domande ed effettuazione dell'istruttoria finalizzata alla verifica 

degli elementi formali; 
 invio a Regione Lombardia delle domande pervenute, ai fini della formulazione 

della graduatoria dei progetti ammessi; 
 partecipazione alla Cabina di regia regionale interdirezionale costituita per la 

valutazione dei progetti; 
 sottoscrizione, con Regione Lombardia e con i soggetti beneficiari, della 

convenzione che disciplina gli impegni delle parti; 
 monitoraggio costante delle attività finanziate, anche attraverso controlli e 

sopralluoghi, e trasmissione semestrale a Regione Lombardia della relazione 
sull'andamento dei progetti; 

Richiamati: 
 il Decreto D.G. n. 114 del 28.02.2017 con il quale si è preso atto del contributo 

assegnato all'ATS di Brescia, ed è stato emanato il bando per la presentazione dei 
progetti ai sensi della D.G.R. n. X/6079/2016; 

 il Decreto D.G. n. 478 del 31.08.2017 con il quale si è preso atto della proroga 
dei termini per la presentazione dei progetti e della nuova tempistica; 

 il Decreto D.G. n. 674 del 17.11.2017 con il quale si è preso atto delle domande 
pervenute e degli esiti dell'istruttoria formale effettuata dall'U.O. Famiglia 
Infanzia Età Evolutiva in collaborazione con l'U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, 
come previsto dal Decreto D.G. n. 114/2017; 

Visto il Decreto n. 2853 della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione 
Sociale del 01.03.2018 con il quale, a seguito della valutazione condotta dalla Cabina 
di Regia interdirezionale di cui alla D.R.G. n. 6079/2016, sono state approvate le 
graduatorie per tutte le ATS e in particolare, per l’ATS di Brescia, sono stati ammessi 
al finanziamento i seguenti progetti: 
 “Casa Viola” del Comune di Desenzano del Garda – contributo assegnato di        

€ 88.326,68 – data accettazione contributo 16.03.2018 (prot. ATS n. 28751/18); 
 “Pronto intervento per donne vittime di violenza” dell’Istituto Vittoria Razzetti 

Onlus di Brescia – contributo assegnato € 134.814,00 - data accettazione 
contributo 15.03.2018 (prot. ATS n. 28138/18); 

Rilevato che il progetto del Comune di Desenzano del Garda è stato ammesso con 
prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e altre 
specifiche condizioni; 
Richiamato il Decreto D.G. n. 484 del 14.09.2018 con il quale, ai sensi della D.G.R. 
n. X/6079/2016, acquisito il parere favorevole espresso dalla Direzione Generale 
Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, è stata concessa la proroga 
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dell'inizio lavori per il progetto del Comune di Desenzano del Garda al 24.09.2018 e 
per il progetto dell'Istituto Vittoria Razzetti Onlus di Brescia al 04.09.2018; 
Vista la D.G.R. n. XI/586 dell'01.10.2018 con la quale sono state semplificate le 
determinazioni di cui alla D.G.R. n. X/6079/2016 disponendo di: 
 dare mandato alla Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari 

opportunità di costituire un nuovo nucleo per la valutazione dell'adempimento 
delle prescrizioni impartite; 

 prevedere che i lavori debbano essere avviati entro il 31.12.2018, salvo 
proroghe concesse ai sensi della normativa regionale in materia;  

 autorizzare le ATS a liquidare le risorse a seguito dell'avvio dei lavori senza 
procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui alla D.G.R. n. 
X/6079/2016; 

Dato atto che il bando prevede le seguenti modalità di pagamento: 
 50% all'inizio dei lavori, su richiesta del legale rappresentante dell’ente, con 

trasmissione del verbale di inizio lavori redatto dal Direttore dei Lavori e di copia 
del/i contratto/i stipulato/i per l’esecuzione di tutte le opere oggetto di 
finanziamento, unitamente alla presentazione della garanzia fideiussoria, ove 
dovuta; 

 40% al compimento del 60% dei lavori su richiesta del legale rappresentante 
dell’ente con trasmissione della dichiarazione sullo stato di avanzamento 
dell’opera sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dall’impresa, dalla quale risultino 
compiuti lavori per un valore almeno pari al 60% degli importi contrattuali 
complessivi;  

 10% all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle 
opere; 

Rilevato che il progetto dell'Istituto Vittoria Razzetti Onlus di Brescia è stato 
approvato senza prescrizioni e che l'ente gestore ha comunicato l'inizio lavori al 
04.09.2018 (atti ATS prot. n. 95750 del 21.09.2018), con trasmissione del verbale di 
inizio lavori redatto dal Direttore dei Lavori e prestato idonea garanzia fideiussoria; 
Ritenuto pertanto di provvedere al pagamento all'Istituto Vittoria Razzetti Onlus della 
prima quota, pari al 50% del contributo assegnato per il progetto “Pronto Intervento 
per donne vittime di violenza”, pari a € 67.407,00; 
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato; 
Dato atto che la Responsabile dell'U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva, Dott.ssa 
Adele Ferrari attesta, 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 flussi finanziari); 
Dato atto che il parere del Direttore Sociosanitario è assorbito nella funzione 
esercitata in qualità di proponente; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, e del Direttore 
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente 
atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di prendere atto delle determinazioni della D.G.R. n. XI/586 del 01.10.2018, 
relative ai progetti approvati ai sensi della D.G.R. n. X/6079/2016, finalizzati a 
incrementare il numero di sedi di centri antiviolenza e case rifugio a favore delle 
donne vittime di violenza o ad adeguare i requisiti strutturali di quelle già 
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esistenti, come in premessa specificato; 
b) di erogare, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono 

interamente trascritte, all'Istituto Vittoria Razzetti Onlus di Brescia, per il progetto 
“Pronto Intervento per donne vittime di violenza” il 50% del contributo assegnato 
pari a € 67.407,00, come disposto dalla D.G.R. n. XI/ 586/2018; 

c) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato nel 
precedente punto b), pari a complessivi € 67.407,00, trova riferimento nella 
Contabilità dell'ATS di Brescia - Gestione Servizi Socio Assistenziali – anno 2018 
al conto “Altri debiti” cod 32.11.005 e sarà gestito con il cod PROG. P/12 
dell'Agenzia per l'anno 2018; 

d) di dare atto che si procederà con successivi provvedimenti all'erogazione delle 
ulteriori quote spettanti, a seguito delle verifiche previste; 

e) di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si 
provvede alla pubblicazione, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, di cui agli 
articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione 
Trasparente; 

f) 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; 

g) 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 

Dr. Carmelo Scarcella 


