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D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e
pari opportunità
D.d.u.o. 28 settembre 2018 - n. 13819
Determinazioni in ordine alle domande di contributo di cui
all’iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia 2018» - d.g.r. n.X/7717 del 15 gennaio 2018 e d.d.u.o. 8 marzo
2018, n. 3287
LA DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FAMIGLIA E PARI
OPPORTUNITÀ
Vista la legge regionale n. 8 del 29 aprile 2011, «Istituzione del
Consiglio per le Pari Opportunità», e in particolare l’art. 11 che
prevede che la Regione attivi iniziative volte a realizzare azioni per la promozione di politiche di pari opportunità, e che le
proposte possano anche essere presentate dai soggetti iscritti
all’Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari
opportunità (di cui all’art. 9) o dai soggetti aderenti alla Rete
Regionale dei Centri Risorse Locali di Parità (di cui all’art. 10);
Richiamata la d.g.r. n. X /7717 del 15 gennaio 2018, «Determinazioni in ordine al sostegno di progetti per la promozione
delle pari opportunità in attuazione del «Piano quadriennale
regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto
alla violenza contro le donne 2015/2018» - Iniziativa regionale
«Progettare la parità in Lombardia - 2018»»;
Visto il d.d.u.o. 8 marzo 2018, n. 3287, «Determinazioni in ordine
al sostegno dei progetti per la promozione delle pari opportunità: attivazione dell’iniziativa regionale «Progettare la parità in
Lombardia 2018»»;
Visto il decreto n. 10211 del 13 luglio 2018, «Costituzione del
nucleo di valutazione interdirezionale dei progetti presentati ai
sensi della d.g.r. n. X/7717 del 15 gennaio 2018 e del decreto
n. 3287 dell’8/3/2018, «Determinazioni in ordine al sostegno
dei progetti per la promozione delle pari opportunità - attivazione dell’iniziativa regionale ‘Progettare la parità in Lombardia
- 2018’»»;
Vista la d.g.r. 11 giugno 2018, n. XI/198, «Iniziativa regionale
«Progettare la parità in Lombardia 2018» (d.g.r.7717 del 15 gennaio 2018): proroga dei termini», che ha disposto di prorogare i
termini per la presentazione delle domande di contributo e dei
progetti, rimodulando la successiva tempistica come segue:

• entro

l’11 luglio 2018: presentazione delle domande di
contributo e dei progetti;

• entro il 30 settembre 2018: valutazione dei progetti e approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo;

• entro il 31 ottobre 2018: erogazione della prima quota del
contributo concesso, a seguito della sottoscrizione e trasmissione dell’atto di adesione all’iniziativa regionale da
parte dei soggetti beneficiari;

Preso atto che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, 11 luglio 2018, sono pervenuti n. 52
(cinquantadue) progetti, 31 dei quali presentati da soggetti
iscritti all’Albo delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità e 21 presentati da enti locali aderenti alla Rete regionale dei Centri risorse locali di parità;
Dato atto che, a seguito dell’attività istruttoria, sono state dichiarate non ammissibili alla valutazione di merito per mancanza dei requisiti formali n. 4 (quattro) domande di contributo, di
cui all’elenco allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Preso atto, pertanto, che sono stati ammessi alla valutazione
di merito n. 48 (quarantotto) progetti e che il nucleo di valutazione interdirezionale nominato con d.d.u.o. n. 10211 del 13 luglio 2018, dopo averli esaminati secondo i criteri e le modalità
previste al punto C.2c - Valutazione delle domande dell’allegato
A) al d.d.u.o. 3287/2018, ha stilato per ciascun progetto il giudizio finale sull’ammissibilità al contributo dal quale risulta che:
−− n. 24 domande di contributo il cui elenco è riportato
nell’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono ammissibili al contributo per un
importo complessivo pari a € 289.613,56;
−− n. 24 domande di contributo, il cui elenco è riportato
nell’allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono ammissibili al contributo, poiché non hanno raggiunto il punteggio minimo così come previsto al punto C.2c (Valutazione delle domande)
del già citato documento «Criteri per la presentazione dei

progetti per la promozione delle pari opportunità» (all. A
al d.d.u.o. 8 marzo 2018, n. 3287);
Ritenuto di fare proprie le risultanze dell’attività del nucleo di
valutazione interdirezionale la cui documentazione è conservata agli atti presso la Direzione Generale Politiche per famiglia,
Genitorialità e Pari opportunità, approvando l’elenco di cui
all’allegato 2) del presente atto composto da 11 domande presentate dai comuni ammesse al contributo e da 13 domande
presentate da soggetti del terzo settore ammissibili al contributo
subordinatamente all’acquisizione della certificazione antimafia acquisita tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale
Antimafia, ovvero, decorso il termine di 30 giorni dall’interrogazione stessa, senza che sia pervenuta la relativa certificazione
antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui
all’articolo 89 e, in tal caso, sotto condizione risolutiva ai sensi
dell’art. 88, commi 4 e 4/bis del d.lgs. n. 159/2011;
Preso atto che la dotazione finanziaria destinata all’iniziativa
con d.g.r. n. X/7717 del 15 gennaio 2018 ammonta a complessivi euro 300.000,00 a valere sul bilancio 2018 e 2019, sui seguenti capitoli:
• cap. n. 7776 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) per € 70.000,00 sul 2018 e € 75.000,00 sul 2019;
• cap. n. 7777 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) per € 80.000,00 sul 2018 ed € 75.000,00 sul 2019;
Preso atto che le 24 domande di cui all’allegato 2) risultano
essere così suddivise:
• n. 11 domande di contributo presentate da amministrazioni pubbliche locali, per un importo pari a euro 129.595,56;
• n. 13 domande di contributo presentate da soggetti del
terzo settore (istituzioni sociali private), per un importo pari
a euro 160.018,00;
Dato atto che, al fine di poter provvedere al successivo impegno e liquidazione delle risorse assegnate, e, per i soggetti
privati, si dovrà procedere a una variazione compensativa tra
i capitoli suindicati per rendere adeguati gli stanziamenti degli
stessi in relazione alla natura giuridica dei beneficiari:
−− 12.05.104.7776 (amministrazioni locali) per euro
129.595,56, di cui euro 64.797,78 sull’esercizio 2018 ed euro 64.797,78 sull’esercizio 2019;
−− 12.05.104.7777 (istituzioni sociali private) per euro
160.018,00, di cui euro 80.009,00 sull’esercizio 2018 ed euro 80.009,00 sull’esercizio 2019;
Dato atto che l’impegno e la liquidazione del contributo ai
singoli beneficiari saranno effettuati solo a fronte della sottoscrizione, da parte degli stessi, del modello denominato «Atto
di adesione all’iniziativa regionale «Progettare la parità in Lombardia - 2018»», allegato C) al d.d.u.o. 8 marzo 2018, n. 3287,
che contiene il testo delle dichiarazioni e degli impegni che i/le
legali rappresentanti dei soggetti beneficiari del contributo dovranno sottoscrivere dopo la pubblicazione delle graduatorie;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento entro il termine previsto del 30 settembre 2018 fissato dalla d.g.r. 198/2018;
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;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 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;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi
dell’XI legislatura;
Vista in particolare la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018, «IV Provvedimento Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente della U.O. Famiglia e Pari opportunità della
Direzione Generale Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari
opportunità, competente per la materia oggetto del presente
provvedimento, alla d.ssa Rosetta Gagliardo;
Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURL e sul sito ufficiale della Regione Lombardia;
Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono
integralmente richiamate,
DECRETA
1. di dichiarare non ammissibili alla valutazione per mancanza dei requisiti formali n. 4 (quattro) domande di contributo, di
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cui all’elenco allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, presentate in relazione all’iniziativa istituita con d.g.r. n. X /7717 del 15 gennaio 2018, «Determinazioni in
ordine al sostegno di progetti per la promozione delle pari opportunità in attuazione del «Piano quadriennale regionale per
le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza
contro le donne 2015/2018» - Iniziativa regionale «Progettare la
parità in Lombardia – 2018»»e attivata con d.d.u.o. 8 marzo 2018,
n. 3287;
2. di fare proprie le risultanze dell’attività del nucleo di valutazione interdirezionale istituito con riferimento all’iniziativa di cui al
punto precedente e la cui documentazione è conservata agli
atti presso la Direzione Generale Politiche per famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, approvando l’elenco di cui all’allegato 2) del presente atto composto da 11 domande ammesse al
contributo presentate dai comuni e da 13 domande presentate
da soggetti del terzo settore ammissibili al contributo subordinatamente all’acquisizione della certificazione antimafia acquisita tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia,
ovvero, decorso il termine di 30 giorni dall’interrogazione stessa,
senza che sia pervenuta la relativa certificazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’articolo 89 e, in
tal caso, sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88, commi 4
e 4/bis del d.lgs. n. 159/2011;
3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. n. 33/2013;
4. di pubblicare sul BURL e sul sito www.regione.lombardia.it
il presente decreto, completo degli allegati parti integranti 1),2)
e 3).
La dirigente
Rosetta Gagliardo
——— • ———
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Progettare la Parità in Lombardia 2018

All. 1)

Domande di contributo non ammesse alla valutazione di merito

n.

soggetto

prov.

contributo
richiesto

titolo progetto

Esiti istruttoria
formale

Motivazioni

MN

LUOGHI (NON) COMUNI: abbattiamo gli stereotipi
€
e costruiamo una nuova cittadinanza

11.460,09

Non ammesso alla
valutazione di merito

Non ammissibile ex par. C.2b, lett. e), all. A) dduo 3287/18 - Progetto presentato su
modulistica diversa da quella espressamente prevista o contenente errori e/o
omissioni sostanziali nella compilazione tali da non permettere una corretta
valutazione.

MI

COMPETENZA VS. VIOLENZA: IL LAVORO SI
ATTIVA

€

15.000,00

Non ammesso alla
valutazione di merito

Non ammissibile ex par. C.2b, lett. e), all. A) dduo 3287/18 - Progetto presentato su
modulistica diversa da quella espressamente prevista o contenente errori e/o
omissioni sostanziali nella compilazione tali da non permettere una corretta
valutazione.

3 MATER Cooperativa sociale Onlus

MN

#START-MUM - Avvio di un progetto di lavoro per
mamme audaci

€

Non ammesso alla
15.000,00
valutazione di merito

4 MOICA Movimento Italiano Casalinghe

BS

Voci di donne contro la violenza 2

€

15.000,00

1 Centro Donne Mantova SCS Onlus

2

FAST Confsal - Federazione Autonoma dei
Sindacati dei Trasporti - Segreteria Generale

Non ammesso alla
valutazione di merito

Non ammissibile ex par. C.2b, punto 6), all. A) dduo 3287/18 - Affidamento ad unico
soggetto di una quota superiore al 75% delle attività progettuali o del budget
complessivo del progetto.

Non ammissibile ex par. C.2b, lett. e), all. A) dduo 3287/18 - Progetto presentato su
modulistica diversa da quella espressamente prevista o contenente errori e/o
omissioni sostanziali nella compilazione tali da non permettere una corretta
valutazione.
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Allegato 2)
Progettare la parità in Lombardia 2018
ELENCO COMPOSTO DA 11 DOMANDE PRESENTATE DAI COMUNI AMMESSE AL CONTRIBUTO E DA 13 DOMANDE PRESENTATE DA SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO AI SENSI DEL PUNTO 2 DEL DISPOSITIVO DEL PRESENTE DECRETO
n.
progr.

soggetto capofila

1 Associazione C.H.I.A.R.A. Onlus

prov.
PV

contributo
concesso

titolo progetto
Interrogare il maschile e il femminile: uno sguardo dentro e oltre gli stereotipi di domani
2

€

3.830,00
10.060,00
15.000,00
15.000,00

2 KORE Cooperativa Sociale Onlus

PV

Change

3 Comune di Darfo Boario Terme

BS

Più vicine, meno sole

4 Comune di Lodi
ONDA - Osservatorio nazionale sulla salute della donna
5
e di genere
6 Piano C

LO

Stereo-tips - Oltre la violenza

€
€
€

MI

Donne, patologie, depressione: l'importanza del lavoro in rete

€

15.000,00

MI

REWORK - Sostenere l'empowerment femminile e la conciliazione vita-lavoro

7 Blimunde - Sguardi di donne su salute e medicina

MI

Libera tutt*

8 Comune di Melzo

MI

#MELZO TRANSLATES

9 Comune di Verdello

BG

Donne d'altrove

14.000,00
15.000,00
15.000,00
7.000,00
15.000,00

10 FARE X BENE Onlus
LiberaMente - Percorsi di donne contro la violenza 11
Cooperativa sociale Onlus
12 Comune di Varzi

MI

#dispariepari

€
€
€
€
€

PV

Condividiamo

€

15.000,00

PV

L'Isola che c'è

13 Sloworking

MB

ROLES IN PROGRESS - (Tras)formare ruoli e contesti per una nuova parità

14 L'Isolachenonc'è Circolo Arci

MI

Rete Educativa per il Rispetto dei Generi

15 Comune di Ciserano

BG

Costruttori di parità

16 Comune di Rivolta d'Adda

CR

Strade verso luoghi non comuni

17 Comune di Cinisello Balsamo

MI

Donne all'opera

18 Comune di Inverigo

CO

UGUALI E DIFFERENTI… LO imPARIaSCUOLA

19 Comunità Montana di Valle Trompia

BS

14.733,56
15.000,00
11.128,00
15.000,00
6.200,00
13.500,00
2.500,00
15.000,00

20 Arcilesbica Zami

MI

21 Comune di Rozzano

MI

INVISIBILI INTRECCI: storie di donne di tutto il mondo in Valle Trompia
CONOSCERE PER RICONOSCERE - Percorsi di sensibilizzazione e formazione su disparità,
stereotipi e differenza di genere
Donne intraprendenti

€
€
€
€
€
€
€
€

22 Istituto Vittoria Razzetti Onlus

BS

23 SVS Donna Aiuta Donna Onlus

MI

24 White Mathilda

MB

€

7.600,00

€

10.662,00

Il proscenio - Laboratorio artigianale. Si scrive laboratorio si legge passione e lavoro…

€

13.275,00

Il filo di Arianna - Ariadne's thread

€

14.455,00

L'orientamento scolastico verso il superamento degli stereotipi professionali femminili

€

10.670,00

TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI €

289.613,56
1/1
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Allegato 3)
Progettare la parità in Lombardia 2018

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE AL CONTRIBUTO
n.
progr.

soggetto capofila

prov.

titolo progetto

esito

1 Associazione EVA

BS

2 Comune di San Benedetto Po

MN NO VioLENS, NO StereoTYPES: fotografie e parole per contrastare violenza e stereotipi

non ammessa

3 Comune di San Pellegrino Terme

BG

non ammessa

4 DONNEXTRÀ Onlus

MN

5 L'Arte di Amarsi Onlus

MB Racconti e raccolti dal mondo: laboratorio interculturale di buone pratiche per l'integrazione

6 Casa delle Donne - CaD Brescia Onlus
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Centro Italiano Femminile Ternese - Gruppo Genitori
Insieme
Comune di Alzano Lombardo
Comune di Cormano
Comune di Monza
Centro di Aiuto alla Vita Mantova Onlus
Centro Italiano Femminile Comunale di Treviglio
Comune di Sesto San Giovanni
Comune di Curtatone
Comune di Viadana
Comune di Codogno
La Lunanuova associazione culturale

Educare alle differenze di genere

La tela di Penelope
LE COMPOSTE - Percorsi di formazione ed accompagnamento al lavoro per favorire l'occupabilità e
l'inclusione sociale di donne a rischio di marginalità

non ammessa

non ammessa
non ammessa

BS

Antropologia dei reati d'onore nel terzo millennio. Fare rete per salvare vite in un'ottica di
prevenzione, contrasto e pari opportunità

non ammessa

BG

Vivere una cittadinanza attiva al femminile

non ammessa

BG
MI
MB
MN
BG
MI
MN
MN
LO
MI

MERITO RISPETTO (per il superamento di stereotipi e pregiudizi)

non ammessa

Educare in genere

non ammessa

Genius loci femminile: Monza Pink Network

non ammessa

Mamme per mano

non ammessa

Stop alle violenze con le pari opportunità

non ammessa

Post GENEREtion - Costruiamo la rete del rispetto

non ammessa

Opportune parità

non ammessa

#Women@Work#

non ammessa

Curare e curarsi in famiglia: donne in gioco

non ammessa

Sperimentare la parità
RI-SCRIVI LA PARITÀ: un concorso letterario rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado Milanesi
IMMAGINARSI DA GRANDI: dalla social e web reputation alla vita reale

non ammessa

18 Telefono Donna

MI

19 ACTL Associazione per la Cultura e il Tempo Libero

MI
MB Al via alla pari
MI Autostima al femminile

non ammessa

A.I.D.I.A. Associazione Italiana Donne Ingegneri e
22
Architetti - Sezione di Milano

MI

non ammessa

23 Associazione Fiorella Ghilardotti

MI

24 Il Biancospino Soc.Coop.Soc.

CO

20 Comune di Burago di Molgora
21 Fondazione Donna a Milano Onlus

La passeggiata delle STEM
CAMBIO DI ROTTA CON LE NUOVE GENERAZIONI - Conoscersi per promuovere la cultura del
rispetto
CURAAMICA - La cura è donna

non ammessa
non ammessa
non ammessa

non ammessa
non ammessa

