COMUNE DI BRESCIA
settore Segreteria generale e trasparenza

Determinazione dirigenziale n. 1947 - 11/08/2017

OGGETTO: MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
LA
RACCOLTA
DI
CANDIDATURE DA PARTE DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE
RIFUGIO FINALIZZATE AD UNA SUCCESSIVA CO-PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BRESCIA IN RETE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE 2017-2019", VOLTO A RAFFORZARE LE
AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA AL FENOMENO DELLA VIOLENZA
DI GENERE E DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE DONNE VITTIME DI
VIOLENZA.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA“

-

-

-

-

Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 23.4.2014
è stato approvato il protocollo di intesa, per la costituzione
della Rete Interistituzionale Antiviolenza, fra il Comune di
Brescia, le Istituzioni, gli Enti, le Organizzazioni e le
Associazioni che, sul territorio, operano per contrastare il
fenomeno della violenza contro le donne, indicati nel
protocollo stesso;
che dal 2014, il Comune, secondo quanto disposto dall’art. 22
della
Legge
328/2000,
svolge
un
ruolo
d’ideazione,
coordinamento e gestione di progetti, finanziati da Regione
Lombardia e rivolti alla tutela delle donne vittime di
violenza;
che la stessa Legge 328/2000 dispone il ricorso a forme di
aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti
nel
Terzo
Settore
la
piena
espressione
della
propria
progettualità avvalendosi di analisi e di verifiche che
tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle
prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
che con DGR X/6714 del 14.06.2017 Regione Lombardia ha
deliberato il consolidamento e miglioramento dei servizi e
delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
della violenza nei confronti delle donne, confermando il
finanziamento biennale – luglio 2017/giugno 2019 - di progetti

-

-

a favore delle 18 Reti Interistituzionali Antiviolenza
presenti sul territorio, tra cui quella di Brescia;
che la medesima DGR, allegato D), quantifica il riparto delle
risorse regionali alle 18 Reti lombarde assegnando a quella
cittadina complessivi € 188.342,02;
che, per quanto sopra esposto, risulta di interesse per
l’Amministrazione comunale
realizzare, in continuità con
quanto già attivato negli anni 2015/2016 e 2016/2017, azioni
progettuali che prevedano il consolidamento e la maggiore
articolazione della rete, degli interventi e dei servizi per
la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere e
l’assistenza/supporto alle vittime;
che per la realizzazione del citato progetto, si rende
necessario attivare una procedura pubblica a seguito di avviso
specifico rivolto a soggetti che dimostrino di essere in
possesso dei requisiti di ammissione per la co-progettazione e
la gestione di servizi riconducibili ai Centri Antiviolenza e
alla gestione di Case Rifugio, indicati nell’“Accordo Stato
Regioni” del 27.11.2014, art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24
luglio 2014;

Ritenuto di approvare l’allegato avviso e relativa scheda
di adesione;
Dato atto che la procedura di pubblicazione dell’avviso
non
comporta
spesa
e
che
le
risorse
necessarie
per
la
realizzazione del progetto saranno stanziate da Regione Lombardia
e acquisite con specifici successivi provvedimenti;
Visto l’art. 76 dello Statuto comunale;
d e t e r m i n a
a) di dar corso alla procedura di manifestazione di interesse per
la raccolta di candidature da parte di Centri Antiviolenza e
Case Rifugio, finalizzate ad una successiva co-progettazione e
realizzazione del progetto “Brescia in rete contro la violenza
sulle donne 2017-2019”, volto a rafforzare le azioni di
prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di genere e di
accompagnamento delle donne vittime di violenza;
b) di approvare l’allegato avviso e relativa scheda di adesione;
c) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa,
rimandando l’acquisizione delle risorse economiche stanziate da
Regione Lombardia a specifici successivi provvedimenti;
d) di dare comunicazione della presente determinazione
mediante
elenco ai Capigruppo Consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria generale;
e) di comunicarla alla Giunta comunale.
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