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D.d.u.o. 1 marzo 2018 - n. 2864
Ulteriori determinazione in ordine alla d.g.r. n. 5878 del 28
novembre 2016 e al d.d.u.o n. 2167 del 1 marzo 2017 approvazione dell’elenco dei progetti oggetto di sottoscrizione
di accordi di collaborazione ex l. 241/90, art. 15, finalizzati allo
sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno
e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle
donne e in particolare all’attivazione di nuove reti territoriali
interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza
all’interno di reti già attive
LA DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
AZIONI E MISURE PER L’AUTONOMIA E L’INCLUSIONE SOCIALE
Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione,
contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;
Vista la d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio
regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per
le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza
contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2.2.1 prevede tra le
sue finalità strategiche di «incrementare il sistema di Rete aperta, consolidando le reti, rendendole omogenee sul territorio per
offrire un intervento qualificato, così da garantire continuità e sviluppo laddove si rendesse necessario incrementare il numero
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio»;
Visto il d.p.c.m. del 24 luglio 2014 che, in attuazione della legge n. 119/2013, articolo 5/bis, ha definito il riparto delle risorse
nazionali alle regioni e province autonome con le modalità previste e che, al fine di riequilibrare il numero di centri antiviolenza
in ogni regione, ha destinato alla Regione Lombardia l’importo
di € 1.328.200,34;
Vista la d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016 «Determinazioni in
ordine all’attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza all’interno di reti già attive,
finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei
confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano
quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»»;
Dato atto che la suddetta delibera demanda alle ATS le attività relative alla gestione operativa, amministrativa e contabile
degli interventi così come definite nell’allegato A) parte integrante e sostanziale della d.g.r. 5878, nonché l’attività concernente l’istruttoria e la verifica dei requisiti formali delle domande
presentate dagli enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza costituite come indicato nell’allegato A) alla
sopra citata d.g.r. n. 5878/2016;
Dato atto altresì che la suddetta delibera n. 5878/2016 approvava all’allegato B), parte integrante e sostanziale, lo schema
di accordo di collaborazione da sottoscrivere con gli enti locali
capifila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza di cui allo
stesso provvedimento;
Visto il decreto n. 13333 del 15 dicembre 2016, «Impegno e
contestuale liquidazione alle AA.T.S. delle risorse finalizzate all’attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di
nuovi centri antiviolenza, e allo sviluppo dei servizi e delle azioni
per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della
violenza nei confronti delle donne ai sensi della d.g.r. n. 5878 del
28 novembre 2016», con cui le risorse sono state trasferite ai territori delle ATS come definito nell’allegato C) alla citata delibera
n. 5878/2016;
Visto il d.d.u.o n. 2167 del 1° marzo 2017, che all’A) parte
integrante definiva le modalità di attivazione del programma
regionale di cui alla d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016, nonché i termini e le modalità di attivazione di nuove reti territoriali
interistituzionali antiviolenza e nuovi centri antiviolenza, e che
approvava la modulistica per la presentazione delle istanze di
sottoscrizione degli accordi di collaborazione;
Vista inoltre la d.g.r. n. 6767 del 22 giugno 2017, «Ulteriori determinazioni in ordine all’attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e all’attivazione di nuovi centri antiviolenza all’interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei
servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto
del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, di cui alla d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016: proroga al 29 settembre
2017 del termine per la presentazione delle domande di sottoscrizione degli accordi di collaborazione», che prorogava il termine di presentazione delle domande di sottoscrizione dal 30
giugno 2017 al 29 settembre 2017;
Preso atto che entro il termine del 29 settembre 2017 sono pervenute alle ATS di riferimento un numero complessivo di 13 istanze per la sottoscrizione di accordi di collaborazione ex art. 15, l.

241/90, di cui n. 5 progetti di tipologia A (attivazione di nuove
reti territoriali interistituzionali antiviolenza) e n. 8 progetti di tipologia B (incremento del numero di centri antiviolenza all’interno
delle reti già attive);
Preso atto inoltre che le ATS di riferimento, come previsto dalla
d.g.r. 5878/2016, a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità formale, punti A.3 e C.1 dell’Allegato A al d.d.u.o n. 2167
del 1 marzo 2017, hanno trasmesso alla Regione Lombardia
tutta la documentazione ricevuta e gli atti relativi all’attività
istruttoria;
Visto che, entro il termine previsto dalla d.g.r. n. 6767 del
22 giugno 2017, il nucleo di valutazione previsto dalla d.g.r.
n. 5878/2017 e istituito con decreto n. 16311 del 18 dicembre 2017 ha analizzato, redatto e trasmesso a ciascuno dei tredici enti capifila le proprie osservazioni in relazione alle azioni
progettuali proposte;
Preso atto che il Comune di Seriate (BG) ha risposto a tali osservazioni con comunicazione inviata il 22 febbraio 2018, acquisita con prot. regionale n. J1.2018.0003497 pari data, chiedendo,
alla luce delle stesse, un ulteriore periodo di tempo necessario
al fine di condividere con gli ambiti del PdZ del Distretto di Bergamo le modalità di prosecuzione dell’attività di progettazione;
Preso atto che in data 28 febbraio 2018 è stato sottoscritto con
gli enti locali capifila un apposito verbale di condivisione delle
azioni relative ai 12 progetti oggetto dell’accordo di collaborazione da stipulare;
Dato atto che n. 7 progetti sono stati condivisi nella loro versione finale e la sottoscrizione dei relativi accordi di collaborazione
è prevista in data immediatamente successiva all’approvazione
del presente provvedimento;
Dato atto altresì che per altri 5 progetti è stata condivisa nel
verbale la necessità di ulteriori adeguamenti delle azioni progettuali, e che gli enti capifila si sono impegnati a trasmettere entro
il termine del 9 marzo 2018 i progetti definitivi, e che pertanto la
firma dei relativi accordi di collaborazione è prevista nei giorni
successivi, previo recepimento delle osservazioni e successiva
condivisione del progetto così rivisto;
Dato atto che l’elenco dei 12 progetti, degli enti locali capifila
delle reti che li hanno presentati, delle ATS di riferimento e della data prevista per la stipula dell’accordo di collaborazione è
riportato nell’allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, successivamente al verbale di condivisione
di cui al punto precedente, sarà sottoscritto un accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della l. 241/1990 e della d.g.r.
n. 5878 del 28 novembre 2016, con gli enti locali capifila dei 12
progetti elencati all’allegato A) al presente provvedimento, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che entro massimo 30 giorni a far data dalla sottoscrizione degli accordi di collaborazione le ATS di riferimento
di ciascun ente capofila provvederà alla liquidazione della prima tranche del contributo, pari al 60% del totale del contributo
assegnato, secondo quanto previsto dall’allegato A al decreto
n. 2167 del 1 marzo 2017, al punto C.4.b - Modalità e tempi della concessione dell’agevolazione;
Preso atto che vi sono delle differenze tra l’entità delle risorse
assegnate a ciascuna ATS con decreto 13333 del 15 dicembre 2016 e l’entità delle risorse complessivamente prevsite dai
progetti presentati su ciascun territorio, si ritiene opportuno
demandare a successivo provvedimento, che sarà adottato a
seguito della sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra
la Regione Lombardia e gli enti locali capifila, la rimodulazione
dell’assegnazione delle risorse e la conseguente compensazione fra le ATS ove necessaria;
Dato atto che il presente provvedimento viene assunto entro i
termini previsti dalla d.g.r. n. 6767 del 22 giugno 2017, che fissava la nuova tempistica del procedimento contestualmente alla
concessione della proroga dei termini per la presentazione dei
progetti;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi
della X legislatura;
Vista la d.g.r. 23 dicembre 2015, n. 4653 «XVI Provvedimento
organizzativo 2015» con la quale l’incarico di dirigente della Unità Organizzativa Azioni e misure per l’autonomia e l’inclusione
sociale della D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale è
stato affidato alla dottoressa Ilaria Marzi;
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DECRETA
1. di dare atto che il nucleo di valutazione di cui al decreto
16311del 18 dicembre 2017 ha analizzato ciascuno dei progetti presentati e redatto per ciascuno di essi o il verbale di
condivisione del progetto definitivo, o il verbale di condivisione
contenente gli ulteriori adeguamenti da apportare alle azioni
progettuali;
2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’elenco dei 12 progetti, degli enti locali
capifila delle reti che li hanno presentati, delle ATS di riferimento
di cui all’allegato A), con i quali verrà sottoscritto un accordo di
collaborazione di cui alla d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016,
allegato B);
3. di notificare il presente provvedimento alle ATS di competenza affinché queste provvedano alla liquidazione della prima
tranche del contributo assegnato, secondo quanto previsto
dall’allegato A al decreto n. 2167 del 1 marzo 2017, di cui al punto C.4.b - Modalità e tempi della concessione dell’agevolazione;
4. di demandare, per i motivi esposti in premessa, a successivo provvedimento che sarà adottato a seguito della sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia
e gli enti locali capifila, la rimodulazione dell’assegnazione
delle risorse e la conseguente compensazione fra le ATS, ove
necessaria;
5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del
presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
La dirigente
Ilaria Marzi
——— • ———
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Elenco dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione ex d.g.r 5878/2016,
degli enti capifila e delle A.T.S. di riferimento

n.

Ente capofila

Prov. Tipo Titolo progetto

ATS di riferimento

Contributo
assegnato

Allegato A)

1^ tranche 60%

Data prevista
firma accordo

Comune di Desenzano del
Garda
2 Comune di Mantova

BS

A

Tessere legami

ATS Brescia

€

100.000,00 €

60.000,00

12/03/2018

MN

B

ATS Valpadana

€

54.000,00 €

32.400,00

01/03/2018

3 Comune di Melzo

MI

A

Donne al Centro
V.I.O.L.A. (Valorizzare Interazioni
per Operare come Laboratorio
Antiviolenza)

ATS Milano Città
Metropolitana

€

99.923,00 €

59.953,80

01/03/2018

4 Comune di Milano

MI

B

Mai da sole

ATS Milano Città
Metropolitana

€

59.973,81 €

35.984,29

01/03/2018

5 Comune di Monza

MB

B

Progetto Artemide: nuovi centri
antiviolenza

ATS Brianza

€

120.000,00 €

72.000,00

01/03/2018

6 Comune di Palazzolo sull'Oglio

BS

A

Attivazione Rete Interistituzionale
Antiviolenza A.R.I.A.

ATS Brescia

€

100.000,00 €

60.000,00

12/03/2018

7 Comune di Pavia

PV

B

D.I.A.N.A. (Donne Insieme Attive
Nell’Aiuto)

ATS Pavia

€

93.240,38 €

55.944,23

01/03/2018

8 Comune di Rho

MI

A

Nemmeno con un fiore

ATS Milano Città
Metropolitana

€

100.000,00 €

60.000,00

01/03/2018

MI

A

Fuori dal silenzio - Una Rete per dar ATS Milano Città
voce, ascoltare e proteggere
Metropolitana

€

99.997,50 €

59.998,50

12/03/2018

BG

A

Penelope

ATS Bergamo

€

100.000,00 €

60.000,00

12/03/2018

VA

B

ATS Insubria

€

60.000,00 €

36.000,00

01/03/2018

BS

A

Dico Donna
La Valle Trompia a tutela delle
donne

ATS Brescia

€

99.159,00 €

59.495,40

12/03/2018

€

1.086.293,69 €

651.776,21

1

9

Comune di San Donato
Milanese

Comune di San Pellegrino
Terme
11 Comune di Varese
Comunità Montana Valle
12
Trompia
10

