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CODICE ENTE

1 0 3 0 1 5 0 2 6 0)



Il 5 per mille destinato al Comune di Brescia per l'anno 2020, relativo 
all'anno di imposta 2019, di complessivi Euro 48.625,27 è stato destinato, in 
continuità con gli anni precedenti, e secondo le indicazioni fornite dal 
Consiglio Comunale, ad interventi a sostegno di donne vittime della violenza. 

Il fondo destinato a donne vittime della violenza è stato utilizzato per 
sostenere gli interventi definiti nell'ambito del Protocollo Donne Vittime di 
Violenza sottoscritto dal Comune di Brescia, ATS e ASST di Brescia e dagli 
Ambiti 1 2 e 3, e per finanziare il progetto “Brescia in rete” contro la 
violenza alle donne, che offre sostegno alle donne in fase di accoglienza 
presso strutture dedicate, e sostiene la definizione di progetti di 
accompagnamento all'autonomia. Il Servizio Sociale gestisce l'interfaccia con 
l'Autorità Giudiziaria Minorile nel caso in cui nel nucleo siano presenti figli 
minori, ai quali si dedica particolare attenzione e sostegno, anche 
psicologico. Il protocollo ha durata biennale (anni 2020 e 2021) per un importo 
complessivo di Euro 334.068,05.  

L'intervento è finanziato, oltre che dal 5 per mille, da fondi della Regione 



Lombardia e degli ambiti che compartecipano al progetto. 

Il Comune di Brescia sostiene inoltre con propri fondi la spesa per le rette di 
strutture residenziali convenzionate, presso le quali le vittime hanno trovato 
accoglienza. 

Gli interventi presso i centri antiviolenza nell'anno 2020 hanno permesso 
contatti con 373 donne vittime di violenza (di cui 303 con presa in carico). 

Nelle strutture residenziali convenzionate (4 gestori di centri di pronto 
intervento e case di accoglienza) sono stati inseriti nel corso dell'anno n. 41 
donne vittime di violenza e n. 48 minori. 

Tutti i documenti fiscali e i relativi pagamenti dell'attività rendicontata 
sono depositati presso il Servizio Amministrativo e Contabilità del Settore 
Servizi Sociali. 

Brescia, 23 giugno 2021 

     

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

                                 Dott. Massimo Molgora 

 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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