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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 10/11/2015, 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”, piano che al punto 2.2
prevede tra le finalità strategiche del Piano il consolidamento e lo sviluppo delle
Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;
VISTO il d.p.c.m. del 25/11/2016, “Ripartizione delle risorse del Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano
d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’articolo 5
del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 per essere ripartite tra le regioni e le
province autonome per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste,
destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di
risorse proprie”, con il quale sono state assegnate alla Regione Lombardia risorse
per euro 1.839.500,00;
PRESO ATTO che il citato d.p.c.m. del 25/11/2016 stabilisce che le regioni
provvedano a garantire il cofinanziamento degli interventi corrispondenti
all’attuazione delle citate quattro linee d'azione previste dal paragrafo 4 del Piano
d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere in misura non
inferiore al 20% delle risorse assegnate;
RITENUTO pertanto di destinare risorse pari a euro 370.000,00, a valere sugli esercizi
di bilancio 2018 e 2019, quale quota di cofinanziamento regionale, come richiesto
dal d.p.c.m.;
VISTA la d.g.r. n. 6947 del 24 luglio 2017, «determinazioni in ordine all’attivazione di
progetti finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle donne
vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. 25 novembre 2016, “Ripartizione delle
risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal
paragrafo 4 del piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di
genere, di cui all’articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93”;
PRESO ATTO che la deliberazione suindicata approva:
● il Piano Programmatico Regionale 2017/2019, in attuazione del d.p.c.m.
25/11/2016 di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità previste al paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario
contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del d.l. n. 93/2013;
1

● il Programma regionale 2017/2019 finalizzato ad attivare le azioni a sostegno
dell’inserimento lavorativo e dell’autonomia abitativa delle donne vittime di
violenza ,in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 e così come indicate
nella Piano programmatico regionale;
CONSIDERATO che la sopra richiamata d.g.r. 6947 del 24 luglio 2017, al punto 6 del
deliberato, prevede di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione
competente l’assunzione di tutti gli atti operativi necessari al raggiungimento delle
finalità indicate in premessa;
RITENUTO opportuno definire le modalità di attivazione del programma regionale
2017/2019 così come risulta dall’allegato A), “Termini e modalità per l’attivazione
di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle
donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 Programma regionale 2017/2019 - di cui alla d.g.r. n. 6947 del 24 luglio 2017”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la “Scheda programmatica” per la definizione da parte dei Comuni capifila
degli obiettivi, modalità, risorse e tempistica delle azioni territoriali da attivare,
allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO che le risorse regionali e statali destinate al presente programma
regionale ammontano complessivamente a € 1.609.500,00 così suddivise:
● Inteventi A) - Azione n. 3 ex d.g.r. 6947/2017 - Interventi finalizzati all’inserimento
lavorativo delle donne vittime di violenza: € 900.000,00
● Inteventi B) - Azione n. 4 ex d.g.r. 6947/2017 - Interventi finalizzati all’autonomia
abitativa per le donne vittime di violenza: € 709.500,00
PRESO ATTO, inoltre, che le risorse sopra indicate sono state ripartite tra le 18 Reti
territoriali interistituzionali antiviolenza attive sul territorio regionale sulla base dei
criteri indicati al punto 5 dell’allegato B) alla d.g.r. n. 6947 del 24 luglio 2017 e così
come risulta dall’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTA la comunicazione del 2 agosto 2017 della Direzione Generale competente
in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità di cui
all’allegato G) alla d.g.r. n. 6642 del 29/5/2017;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, “Testo unico in materia di organizzazione e
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
VISTE la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, il regolamento di
contabilità e la legge di approvazione di bilancio dell’esercizio in corso;
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VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito
d’applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
VISTI gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che dispongono la pubblicità sul sito
istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed
enti pubblici e privati;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A)”Termini e modalità per l’attivazione di progetti
finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle donne
vittime di violenza in attuazione del dpcm del 25 novembre 2016 Programma regionale 2017/2019 - di cui alla d.g.r. n. 6947 del 24 luglio 2017”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’allegato B), “Scheda programmatica”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l’allegato C), “Piano di riparto delle risorse finalizzate
all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle donne vittime di
violenza”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
5. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

LA DIRIGENTE
ILARIA MARZI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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