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Seduta del 03-04-2018 DELIBERAZIONE N. 196
 
 

 
OGGETTO: PROGRAMMA ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE.
APPROVAZIONE.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno tre del mese di Aprile dell’anno duemiladiciotto nella sede dell’Ente con la presenza,
come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 FACCIOLLA VITTORINO VICE PRESIDENTE Presente
3 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente
4 VENEZIALE CARLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 237 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - MICHELE
COLAVITA, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale medesima e della proposta
al PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso a Unanimità, 
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DELIBERA

 
-     di approvare il Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il
contrasto alla violenza di genere allegato A) Programma Attuativo “per la realizzazione e la gestione degli
interventi e dei servizi per il contrato alla violenze di genere”, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto.

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto:  Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il
contrasto alla violenza di genere. Approvazione.
 
PREMESSO che la Regione Molise:
 
-     ha approvato la legge 10 ottobre 2013, n.15 “Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza
di genere“, al fine di assicurare sostegno alle donne vittime di violenza ed  ai loro figli;
 
-     ha approvato ex tunc,  con deliberazione di Giunta Regionale del 23 novembre 2015, n. 636, lo schema
di protocollo d’intesa tra la Regione ed altri Enti pubblici e privati per la realizzazione di azioni ed interventi
per il  contrasto alla violenza di genere da sottoporre all’esame del Consiglio Regionale;  
 
-     ha approvato, con deliberazione del Consiglio Regionale del 5 aprile 2016, n. 169, il Piano regionale
triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne ed il protocollo d’intesa tra la Regione
ed altri Enti pubblici e privati per la realizzazione di azioni ed interventi per il contrasto alla violenza di
genere  con la  raccomandazione sull’opportunità di inserire ulteriori Soggetti nel Tavolo di Coordinamento
regionale e l’indicazione di non considerare l’art.4 Strutture e Servizi poiché già contenuto nel Piano
triennale;
 
-     ha approvato, con determinazione del Direttore Generale per la Salute del 15.06.2016, n. 120
 modificata ed integrata con successivo atto direttoriale del 24.06.2016, n. 126,  l’Avviso Pubblico per la
realizzazione e gestione , per dodici mesi, di un Centro Antiviolenza ed una Casa Rifugio per l’assistenza
a donne vittime di violenza ed  ai loro figli;
 
-     ha affidato, con determinazione del Direttore Generale per la Salute 29.09.2016, n. 194, la
realizzazione e la gestione dei servizi di cui all’Avviso Pubblico richiamato, all’Ambito Territoriale Sociale di
Campobasso, risultato primo in graduatoria sulla base delle valutazioni degli elaborati progettuali effettuate
da una Commissione regionale all’uopo costituita ed approvato la Convenzione tra la Regione Molise ed il
Comune di Campobasso, capofila dell’ATS, poi sottoscritta  dalle parti in data 6 ottobre 2016;
 
-     ha approvato ex tunc, con deliberazione di Giunta Regionale del 23.10.2017, n. 393, la
programmazione in materia di contrasto alla violenza di genere, di cui ai DPCM 25.11. 2016, art. 5 bis
“Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015 – 2016” e 
art.5 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” previste
dal paragrafo 4 del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, del decreto legge
14 agosto 2013, n. 93;
 
-     ha concesso, con deliberazione di Giunta Regionale del 23.10.2017, n. 395, al termine dell’anno di
realizzazione delle attività oggetto della Convenzione sottoscritta tra la Regione Molise ed il Comune di
Campobasso, una proroga di sei mesi con decorrenza 26 ottobre 2017, nelle more della definizione delle
modalità per la realizzazione degli interventi previsti dalla nova  programmazione dei servizi e delle attività
per il contrasto alla violenza di genere;
 
CONSIDERATO che con i DPCM 25.11.2016, sopra richiamati, sono state concesse alla Regione Molise:
-     la somma di €. 104.000,00 per la realizzazione delle seguenti “linee di azione”: a) formazione, b)
inserimento lavorativo, c) interventi finalizzati all’autonomia abitativa; d) implementazione dei sistemi
informativi relativi ai dati sul fenomeno e sulle strutture esistenti, ai sensi dell’art.5 del decreto legge 14
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agosto 2013, n. 93 (Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di
genere);
 
-     le somme di € 47.856,00 (pari al 33% dell’importo complessivo assegnato) per la realizzazione di nuove
strutture (centri antiviolenza, case rifugio); euro 57.972,00, pari al 67% dell’importo assegnato, suddiviso
nella misura del 10% per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare
azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della
programmazione regionale, nella misura del 45% per il finanziamento di centri antiviolenza pubblici e privati
già esistenti nella regione e del restante 45% per il finanziamento di case rifugio pubbliche e private
anch’esse già esistenti , ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 lettere b) e c) del decreto legge 93/2013 
(Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015 – 2016);
 
CONSIDERATO altresì che, con DPCM 1° dicembre 2017 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, per l’anno 2017, di cui all’art. 5 bis, comma 1 del decreto
legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119” sono state
assegnate alla Regione Molise  € 33.566,00 (pari al 33% dell’importo complessivo assegnato) per la
realizzazione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio (art. 5-bis, comma 2 lettere d) del decreto
legge 93/2013) ed  € 38.449,00 pari al 67% dell’importo assegnato, suddiviso nella misura del 10% per il
finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di
sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale,
nella misura del 45% per il finanziamento di centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti nella regione e
del restante 45% per il finanziamento di case rifugio pubbliche e private anch’esse già esistenti (art. 5-bis,
comma 2 lettere b) e c) del decreto legge 93/2013);
 
RILEVATA la necessità di garantire  su tutto il territorio regionale una gestione uniforme degli interventi
dedicati al contrasto della violenza di genere e definire un modello organizzativo dei servizi che assicuri
all’utenza, oltre alle necessarie competenze, stabilità, continuità e riferimenti certi;
 
VISTO Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il contrasto
alla violenza di genere allegato A) Programma Attuativo “per la realizzazione e la gestione degli interventi e
dei servizi per il contrato alla violenze di genere”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, della durata di dodici mesi che in presenza di ulteriori risorse disponibili rinvenienti dalle
assegnazioni statali o stanziate sul bilancio regionale  avrà continuità   con  le modalità  in esso descritte ;
 
Il presente atto riveste carattere di urgenza ed indifferibilità, in quanto l’imminente scadenza della proroga
concessa all’ATS di Campobasso, che attualmente gestisce i servizi dedicati alle donne vittime di violenza
ed i loro figli, prevista per il 25 aprile 2018, impone l’assunzione delle determinazioni necessarie ad 
evitare  vuoti assistenziali di grave pregiudizio per l’ incolumità dell’utenza assistita.
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

-     di approvare il Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi per il
contrasto alla violenza di genere allegato A) Programma Attuativo “per la realizzazione e la gestione degli
interventi e dei servizi per il contrato alla violenze di genere”, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto.

 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
EMMA PAOLA MARINELLI

Il Direttore
MICHELE COLAVITA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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