
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Segreteria generale e trasparenza 

 

Determinazione dirigenziale  n. 1980 -  17/08/2017 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
PER IL SUPPORTO ALLA GOVERNANCE DEL PROGETTO “BRESCIA IN 
RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2017/2019” – CO -
FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA CON DGR N.10/6714 D EL 
14.06.2017.  

 

Il Responsabile della struttura 
“SETTORE SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA“ 

 

Premesso: 
- che il Comune di Brescia dal 2014, secondo quanto d isposto 

dall’art. 22 della Legge 328/2000, svolge un ruolo di 
progettazione, coordinamento e di gestione di proge tti rivolti 
alla tutela delle donne vittime di violenze e maltr attamenti, 
con una regia sulle iniziative presenti sul territo rio 
cittadino; 

- che con DGR X/6714 del 14.6.2017 Regione Lombardia ha 
deliberato il consolidamento e miglioramento dei se rvizi e 
delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 
della violenza nei confronti delle donne, conferman do il 
finanziamento biennale – luglio 2017/giugno 2019 - di progetti 
a favore delle 18 Reti Interistituzionali Antiviole nza 
presenti sul territorio, tra cui quella di Brescia;  

- che la stessa DGR introduce innovazioni sulle compe tenze dei 
Comuni capofila e sollecita azioni integrative risp etto a 
quanto già attuato negli anni 2014/15 e 2016/17 (la  
progettazione si è conclusa il 30 giugno u.s.), des tinando 
complessivamente € 3.693.786,00 - di cui € 2.879.87 6 quali 
risorse nazionali e € 813.910,00 proprie della Regi one - allo 
scopo di sostenere la progettualità del prossimo bi ennio; 

- che la medesima DGR, allegato D), quantifica il rip arto delle 
risorse regionali alle 18 Reti lombarde assegnando a quella 
cittadina complessivi € 188.342,02;  

 
Tenuto conto che l’esperienza maturata nella gestio ne dei 

progetti di cui sopra, rende necessario l’avvio di una procedura 
per la selezione di un soggetto con competenze soci o-psicologiche 



in tema di violenza di genere, con oneri a carico d el 
finanziamento regionale e che collabori con il Comu ne 
nell’attivazione di un modello di governance delle azioni e degli 
attori della Rete Interistituzionale Antiviolenza, allo scopo di 
attuare il piano di azioni per il 2017/2019; 
 

Ritenuto necessario attivare apposita procedura 
comparativa, ai sensi dell’art. 36 del “Regolamento  
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Il Si stema 
Organizzativo”, per l’affidamento di un incarico pr ofessionale 
specialistico finalizzato al supporto della governa nce del 
progetto “Brescia in Rete contro la violenza sulle donne” per il 
prossimo biennio 2017/2019;  
 

Considerato: 
-  che ricorrono i presupposti di cui all’art. 7, comm a 6, del 

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i, in quanto non sussiste all ’interno 
del Comune una professionalità idonea allo svolgime nto della 
predetta attività; 

-  che la presente tipologia di incarico è conforme al l’art. 46 
del D.L. 112 del 25.6.2008 convertito in L. 133 del  6.8.2008; 

-  che la spesa per l’affidamento dell’incarico rientr a nel tetto 
previsto dal comma 7, art. 6 D.L. 78/2010 e s.m.i.;  

 
Ritenuto di approvare gli allegati documenti: 

- avviso per l’affidamento dell’incarico per il suppo rto della 
governance del progetto di cui sopra (all.1); 

- modulo di presentazione della domanda di partecipaz ione alla 
procedura in oggetto (all.2); 

- schema di disciplinare d’incarico (all.3); 
 
Rilevato che, al fine di garantire idonea pubblicit à alla 

procedura, il bando verrà pubblicato fino al 15 set tembre p.v.: 
- all’Albo Pretorio on line del Comune; 
- sul sito internet del Comune; 
 

Precisato che il Responsabile del Procedimento è la  
dott.ssa Elisabetta Begni - Responsabile del Settor e Segreteria 
Generale e Trasparenza; 
 

Visti: 
- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 
n. 267/2000; 

- l’art. 76 dello Statuto del Comune; 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 
a)  di procedere, per i motivi e con le modalità di cui  in 

premessa, all’avvio della procedura comparativa per  
l’affidamento dell’incarico di supporto della gover nance del 
progetto “Brescia in Rete contro la violenza sulle donne” 



2017/2019 co-finanziato da Regione Lombardia con DG R n. X/6714 
del 14.6.2017, entro l’importo di € 18.000,00 (oner i fiscali e 
previdenziali a carico del professionista incaricat o e del 
Comune inclusi, non superiore al 10% del co-finanzi amento 
complessivo regionale come indicato nelle linee gui da per la 
gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti 
oggetto di accordo di collaborazione con Regione Lo mbardia – 
BURL n. 29 serie ordinaria del 19 luglio 2017 – all egato C) 
spese ammissibili; 
 

b)  di prenotare la spesa complessiva di € 18.000,00 (o neri 
fiscali e previdenziali a carico del professionista  e del 
Comune inclusi) come da allegato finanziario; 

 
c)  di approvare: 

-  l’avviso di avvio procedura comparativa per l’affid amento 
dell’incarico (all.1); 

-  il modulo di presentazione della domanda di parteci pazione 
oggetto (all.2); 

-  lo schema di disciplinare d’incarico (all.3); 
 

d)  di stabilire al 15 settembre 2017 il termine di pub blicazione 
del suddetto avviso all’Albo Pretorio on line e sul  sito 
internet del Comune; 

 
e)  di dare atto che si procederà ad affidamento dell’i ncarico 

anche in caso pervenisse una sola domanda valida, o ppure nel 
caso non ne pervenisse alcuna, si procederà ad affi damento 
diretto; 
 

f)  di dare comunicazione della presente determinazione  mediante 
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a dis posizione 
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 
g)  di comunicarla alla Giunta comunale. 
 
 
 

 La responsabile 
 BEGNI ELISABETTA / Postecom 

S.p.A.    
 


