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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 507 DEL 02/08/2018. LEGGE REGIONALE 1

DICEMBRE 2017, N. 34. "INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE,

SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI

LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI UOMINI AUTORI DELLA

VIOLENZA". CRITERI E MODALITA' DI ATTUAZIONE. INTERVENTI A FAVORE DEI FIGLI

DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE. INTEGRAZIONI. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO 

a. che con la Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 34 “Interventi per favorire l’autonomia 
personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni
di recupero rivolte agli uomini autori della violenza”, la Regione garantisce alle donne vittime di 
violenza di genere ed ai loro figli l’accoglienza, l’assistenza psico-fisica e il sostegno sociale ed 
economico, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato 

b. che con DGR n. 507 del 02/08/2018 si è proceduto ad individuare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 1 
dicembre 2017, n 34, le modalità e i criteri di selezione dei destinatari nonchè si è stabilito di 
finanziare, in via prioritaria, la realizzazione di interventi di sostegno a favore dei figli delle donne 
vittime di violenza di genere 

c. che, come stabilito al punto 2. del deliberato, il suddetto provvedimento è stato inviato "al 
Consiglio regionale per gli adempimenti previsti dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34, 
articolo 2, riservandosi le ulteriori determinazioni di competenza" 

d. che nella seduta del 25 settembre 2018, la VI Commissione Permanente, competente in materia,
ha esaminato la delibera sopraindicata, come prescritto dall'art. 2 della Legge Regionale 1 
dicembre 2017, n. 34, esprimendo parere favorevole a maggioranza, con la raccomandazione di 
apporre la seguente integrazione al punto 1.4) del deliberato: "in particolare, se con figli minori a 
carico, anche attraverso interventi di sostegno materiale e di assistenza familiare"

CONSIDERATO

a. che le integrazioni proposte dalla VI Commissione Permanente presso il Consiglio Regionale 
della Campania appaiono coerenti con le finalità del provvedimento e pertanto pienamente 
accoglibili 

RITENUTO, pertanto,

b. di dover approvare in via definitiva , le modalità e i criteri di selezione dei destinatari di interventi
per il sostegno sociale ed economico delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli,
individuati  con  DGR  n.  507/2018,  integrandone  il  punto  1.4)  del  deliberato,  con  quanto
raccomandato dalla VI Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 25/09/2018, che,
per  l’effetto,  risulta  essere:  1.4)  “promuovere,  altresì,  percorsi  di  sostegno  orientativo  e
psicologico a favore delle donne vittime di violenza,  in particolare, se con figli minori a carico,
anche attraverso interventi di sostegno materiale e di assistenza familiare"

VISTI 

a.  la  legge 27 giugno 2013,  n.  77  “Ratifica  ed esecuzione  della  Convenzione  del  Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica,  fatta a Istanbul  l'11 maggio 2011” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 1
luglio 2013

b.il  decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con modificazioni,  nella legge 15 ottobre
2013, n. 119;

c. la L. R. 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della 
Legge 8 novembre 2000, n. 328); 

d. la L. R. 11 febbraio 2011, n. 2; 
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e. la L. R. 1 dicembre 2017, n. 34; 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente: 

1. di approvare in via definitiva, le modalità e i criteri di selezione dei destinatari di interventi per il
sostegno  sociale  ed  economico  delle  donne  vittime  di  violenza  di  genere  e  dei  loro  figli,
individuati  con  DGR  n.  507/2018,  integrandone  il  punto  1.4)  del  deliberato,  con  quanto
raccomandato dalla VI Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 25/09/2018, che,
per  l’effetto,  risulta  essere:  1.4)  “promuovere,  altresì,  percorsi  di  sostegno  orientativo  e
psicologico a favore delle donne vittime di violenza,  in particolare, se con figli minori a carico,
anche attraverso interventi di sostegno materiale e di assistenza familiare";

2. di demandare alla Direzione 50.05 “Politiche Sociali e Socio-Sanitarie”, della Regione Campania 
gli adempimenti consequenziali al presente atto; 

3. di trasmettere il presente atto all’Assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità, al Capo di 
Gabinetto, al Direttore della D.G. 50.05 “Politiche Sociali e Socio-Sanitarie” e al B.U.R.C. per la 
pubblicazione. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 75 del  15 Ottobre 2018


	BURC n. 75 del  15 Ottobre 2018

