
OGGETTO: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO IN DENARO EROGATO DALLA FONDAZIONE 
DELLA COMUNITA’ BRESCIANA ONLUS IN FAVORE DELL’ASST DEL GARDA 
PER SOSTENERE LE ACQUISIZIONI DI ATTREZZATURE EFFETTUATE PER 
L’EMERGENZA COVID19.

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Gaetano Elli
del Direttore Socio Sanitario f.f. – Dr. Augusto Olivetti
del Direttore Amministrativo. – Dott.ssa Teresa Foini

 



PREMESSO che:

- con nota n. 13.03.2020 (prot. ric. n. 11117/20) la Fondazione della Comunità Bresciana Onlus ha 
manifestato l’intenzione di sostenere - attraverso l’elargizione di un contributo in favore di ASST del 
Garda - l’acquisizione di attrezzature necessarie a far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, per 
un importo di € 286.400,00, specificando le modalità di erogazione del contributo stesso;

- con Decreto n. 216 del 24.03.2020 ad oggetto “Donazioni in denaro in favore dell’Azienda per 
emergenza COVID-19. Accettazione e rendiconto al 20.03.2020”, si dava evidenza della volontà 
manifestata dalla Fondazione e si rinviava ai competenti assetti l’onere dell’assolvimento delle 
procedure necessarie all’acquisizione delle attrezzature;

RICHIAMATA la nota prot. n. 23240 del 22.06.2020 con cui l’Azienda - in riscontro alla suddetta 
comunicazione della Fondazione - provvedeva a trasmettere tabella riepilogativa degli acquisti effettuati e gli 
estremi dei documenti a supporto, per un importo totale speso pari ad € 285.934,88;

RICHIAMATA la comunicazione regionale – prot. n. A1.2020.0096091 del 12.03.2020 - in merito alla 
raccolta di fondi per l’emergenza in argomento;

RICHIAMATO il “Regolamento per la gestione delle donazioni da parte dell’ASST del Garda” approvato 
con decreto D.G. n. 458 del 07/11/2019;

RICHIAMATE altresì, le linee guida dell’ORAC prot. n. 24079 del 29.06.2020 sulle attività di controllo 
dell’emergenza COVID-19, con particolare riferimento alle erogazioni liberali;

EVIDENZIATO che il versamento della somma di € 285.934,88, al lordo di IVA è stato effettuato in data 
21.07.2020 dalla Fondazione della Comunità Bresciana, quale contributo per le acquisizioni effettuate e 
regolarmente rendicontate alla Fondazione;

PRESO atto delle disposizioni di cui all’art. 99 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 in ordine alle 
erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di 
acquisizione di forniture e servizi, di rendicontazione e pubblicazione nel proprio sito internet delle 
erogazioni liberali ricevute;

RITENUTO di accettare il suddetto contributo e atteso che lo stesso è stato introitato tramite 
Accredito/Bonifico Bancario a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda sul Conto Corrente 
bancario n. IT82K0311154460000000020923 UBI-Banco di Brescia S.p.A.;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Fiorenza Gerosa, che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Coordinatore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Alessandra Beretta, che 
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile;



ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario f.f. e 
dal Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto del versamento della somma di € 285.934,88 al lordo di IVA, eseguito in data 
21.07.2020 dalla Fondazione della Comunità Bresciana a seguito della rendicontazione degli acquisti 
effettuati per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, e introitato tramite Accredito/Bonifico 
Bancario a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda sul Conto Corrente bancario n. 
IT82K0311154460000000020923 UBI-Banco di Brescia S.p.A.;

2. di dare mandato all'U.O.C. Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente 
provvedimento al Servizio Economico – Finanziario Aziendale ed al Servizio Gestione Acquisti per 
ogni altro adempimento conseguente;

3. di dare mandato all'U.O.C. Affari Generali e Legali, di porre in atto, al termine della fase di 
emergenza, gli adempimenti previsti dal “Regolamento per la gestione delle donazioni da parte 
dell’ASST del Garda”;

4. di prendere atto delle disposizioni di cui all’art. 99 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 in ordine 
alle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in 
materia di acquisizione di forniture e servizi, di rendicontazione e pubblicazione nel proprio sito 
internet delle erogazioni liberali ricevute;

5. di dare atto che il medesimo importo sarà registrato nella contabilità aziendale, area ospedaliera,  
dell’anno 2020 al conto “contributi vincolati da persone giuridiche” codice 17.01.005.005 e sarà 
correlato ai costi sostenuti per l’emergenza da COVID-19, così come rendicontati con nota prot. n. 
23240 del 22.06.2020;

6. 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. 33/2009;

7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– 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
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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