
Manifestazione di interesse per la raccolta di cand idature da 
parte di Centri Antiviolenza e Case Rifugio finaliz zate ad una 
successiva co-progettazione e realizzazione del pro getto “Brescia 
in rete contro la violenza sulle donne 2017-2019”, volto a 
rafforzare le azioni di prevenzione e lotta al feno meno della 
violenza di genere e di accompagnamento delle donne  vittime di 
violenza.  

 
Il Responsabile del 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 c ostituzione 
della Rete Interistituzionale Antiviolenza, fra il Comune di 
Brescia, le Istituzioni, gli Enti, le Organizzazion i e le 
Associazioni che, sul territorio, operano per contr astare il 
fenomeno della violenza contro le donne, indicati n el 
protocollo stesso; 

- che dal 2014, il Comune, secondo quanto disposto da ll’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 f orme di 
aggiudicazione o negoziali che consentano ai sogget ti operanti 
nel Terzo Settore la piena espressione della propri a 
progettualità avvalendosi di analisi e di verifiche  che 
tengano conto della qualità e delle caratteristiche  delle 
prestazioni offerte e della qualificazione del pers onale;   

- che con DGR X/6714 del 14.06.2017 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 medesima DGR, allegato D), quantifica il rip arto 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 continui tà con 
quanto già attivato negli anni 2015/2016 e 2016/201 7, azioni 
progettuali che prevedano il consolidamento e la ma ggiore 
articolazione della rete, degli interventi e dei se rvizi per 
la prevenzione ed il contrasto alla violenza di gen ere e 
l’assistenza/supporto alle vittime; 

- che per la realizzazione del citato progetto, si re nde 
necessario attivare una procedura pubblica a seguit o di avviso 
specifico rivolto a soggetti che dimostrino di esse re in 
possesso dei requisiti di ammissione per la co-prog ettazione e 



 
 

la gestione di servizi riconducibili ai Centri Anti violenza e 
alla gestione di Case Rifugio, indicati nell’“Accor do 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, dando atto che la procedura di pubblic azione 
dell’avviso non comporta spesa e che le risorse nec essarie per la 
realizzazione del progetto saranno stanziate da Reg ione Lombardia 
e acquisite con successivi provvedimenti specifici;   

 
 Visti: 

- gli artt. 107, 153 comma V e 183  comma VII  del D.  Lgs. n. 
267/2000; 

- lo Statuto comunale; 
 

DETERMINA  
 
a)  di dar corso alla procedura di manifestazione di in teresse per 

la raccolta di candidature da parte di Centri Antiv iolenza e 
Case Rifugio finalizzate ad una successiva co-proge ttazione e 
realizzazione del progetto “Brescia in rete contro la violenza 
sulle donne 2017-2019”, volto a rafforzare le azion i di 
prevenzione e lotta al fenomeno della violenza di g enere e di 
accompagnamento delle donne vittime di violenza; 

  
 

b)  di approvare l’allegato avviso e relativa scheda di  adesione, 
dando atto che il presente provvedimento non compor ta spesa,  
rimandando l’acquisizione delle risorse economiche stanziate da 
Regione Lombardia a specifici provvedimenti success ivi;  
 

c)  di dare comunicazione della presente determinazione   mediante 
elenco ai Capigruppo Consiliari e di metterla a dis posizione 
dei Consiglieri presso la Segreteria generale; 
 

d)  di comunicarla alla Giunta comunale. 
 
 
 

 
 
 
 


