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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   04  luglio 2017, n. 1105
L.R.29/2014-DGR729/2915-D.P.C.M 25/11/2016 di riparto risorse 2015–2016 di cui all’art. 5 bis, comma 1, 
decreto-legge n.93/2013-D.P.C.M 25/11/2016 di riparto delle risorse previste al parag. 4 del Piano d’azione 
straordinario di cui all’art. 5 decreto – legge n.93/2013. Approvazione della “Programmazione degli inter-
venti di prevenzione e contrasto della violenza di genere–annualità 2017–2018”.

L’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della 
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione 
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

Vista la normativa di riferimento:
• la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza 

domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, ed 
entrata in vigore il 1° agosto 2014;

• il decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
• la legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 "Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, 

il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne";
• l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo 

e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi 
dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 24 luglio 2014;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 che adotta il Piano d'azione straordinario 
contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

• l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, acquisita in data 24 novembre 2016;

• Il D.P.C.M 25 novembre 2016 "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle 
pari opportunità» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, 
convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119", pubblicato sulla G.0 n 20 S.G del 25 gennaio 2017;

• II 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, per essere ripartite tra le regioni e le 
province autonome per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, destinando le risorse nazio-
nali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie.

PREMESSO CHE:
- la Regione, nell’ambito delle attività di programmazione di cui all’articolo 24 della legge regionale 10 luglio 

2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e 
degli uomini in Puglia), individua, fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e la pre-
venzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza e li 
riconosce come priorità di intervento;

- il Piano Regionale delle Politiche Sociali vigente, al cap. Il “Le Politiche Regionali per l’Inclusione sociale”, 
par. 2.3.6 “Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza”, individua gli obiettivi di servizio e le azio-
ni che i comuni associati in ambiti territoriali realizzano, al fine di promuovere lo sviluppo e il consolidamen-
to del complessivo sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento delle situazioni di maltrattamento 
e/o violenza;

- la legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di gene-
re, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne” impegna la 
Regione Puglia nel sostegno ai Programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, sole o con 
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minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento, tramite percorsi personalizzati, con 
l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima;

- Il Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, approvato con D.G.R. 729/2015 
in attuazione della L.R. n. 29/2014 e del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, ha fornito indi-
rizzi di lavoro tesi a concretizzare la finalità della legge circa il consolidamento dei servizi di prevenzione e 
contrasto alla violenza di genere, in linea con la normativa regionale e con gli atti di indirizzo nazionali;

- il Piano operativo stabilisce che le risorse definite dalla legge regionale n.29/2014 a valere sugli stanziamen-
ti già previsti a legislazione vigente, saranno utilizzate per dare continuità e/o implementare negli Ambiti 
territoriali i Programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della legge regionale n.29/2014, sempre ad integrazio-
ne di quanto previsto dai locali Piani Sociali di Zona;

- con D.P.C.M 25 novembre 2016 si è provveduto alla “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche 
relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo 5-bis , comma 1, del decreto-legge 
14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”, pubblicato sulla G.0 n 20 S.G del 25 
gennaio 2017;

- a seguito della ripartizione indicata nelle tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 25 novembre 2016, la quota di 
finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 1.261.441,00;

- il comma 2 dell’art. 3 del D.P.C.M stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle Re-
gioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al decreto, a seguito di specifica richiesta 
da inviare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con allegata apposita scheda program-
matica, recante l’indicazione di obiettivi definiti , le attività da realizzare, il crono programma e il piano 
finanziario;

- il comma 3 stabilisce che a seguito della comunicazione di avvenuta presa d’atto da parte del Dipartimento 
per le pari opportunità della scheda programmatica, le Regioni trasmettono al medesimo Dipartimento, 
non appena adottati, copia dei provvedimenti di programmazione delle risorse;

- il comma 4 dello stesso articolo prevede che i trasferimenti delle risorse vengano erogati alle Regioni in 
un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla presa d’atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità del 
ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2;

- Il comma 5 prevede che nella definizione della programmazione degli interventi venga assicurata la consul-
tazione dell’associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti;

- con D.P.C.M 25 novembre 2016 si è provveduto alla “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;

- a seguito della ripartizione indicata ‘nella tabella allegata al D.P.C.M. 25 novembre 2016, la quota di finan-
ziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 907.400,00;

- il comma 4 dell’art. 1 del D.P.C.M stabilisce che, al fine di garantire la funzione complementare delle risor-
se ripartite ai sensi del presente decreto, le regioni e le province autonome provvederanno a garantire il 
cofinanziamento degli interventi corrispondenti alla attuazione delle 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 per cento, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle 
stesse regioni e dalle province autonome per la realizzazione dei citati interventi;

- il comma 4 dell’art. 2 del D.P.C.M stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle Regio-
ni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al decreto, a seguito di specifica richiesta da 
inviare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con allegata apposita scheda program-
matica, recante l’indicazione di obiettivi definiti , le attività da realizzare per l’attuazione delle linee di azione 
del Piano straordinario, il cronoprogramma, un piano finanziario che dia conto in maniera chiara e definita 
anche dell’impiego delle risorse complementari di cui all’ art. 1 comma 4 del DPCM;
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- il comma 5 stabilisce che a seguito della comunicazione di avvenuta presa d’atto da parte del Dipartimento 
per le pari opportunità della scheda programmatica, le Regioni trasmettono al medesimo Dipartimento, 
non appena adottati, copia dei provvedimenti di programmazione delle risorse ripartite ai sensi dello stesso 
decreto, nonché delle risorse regionali complementari;

- il comma 6 dello stesso articolo prevede che i trasferimenti delle risorse vengano erogati alle Regioni in 
un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla presa d’atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità del 
ricevimento della scheda programmatica;

- Il comma 7 prevede che nella definizione della programmazione degli interventi venga assicurata la consul-
tazione dell’associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti;

CONSIDERATO CHE:
- negli incontri di concertazione con l’associazionismo di riferimento e i soggetti del partenariato istituzionale 

e sociale, che si sono tenuti nelle giornate del 22 febbraio e del 3 aprile 2017, è stata unanimemente con-
divisa la necessità di consolidare e potenziare quanto finora attivato in materia di prevenzione e contrasto 
della violenza di genere nonché l’impegno a sostenere e potenziare i percorsi di autonomia delle donne 
vittime di violenza; negli stessi incontri è stata unanimemente condivisa la programmazione degli interventi 
da realizzare a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia dai D.P.C.M 25/11/2016, in coerenza e con-
formità a quanto previsto dagli stessi decreti, nell’ottica dell’integrazione efficace delle risorse finanziarie 
disponibili;

- in data 7 aprile 2017, con nota prot. 1673, sono state trasmesse al Dipartimento per le Pari Opportunità le 
Schede Programmatiche relative all’utilizzo dei Fondi di cui ai D.P.C.M 25/11/2016, unitamente alla relazio-
ne di accompagnamento “La programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza 
di genere — annualità 2017-2018” quale parte integrante e sostanziale delle medesime schede;

- con determinazione dirigenziale n. 485 del 27 aprile 2017 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso Pub-
blico per la presentazione di Programmi antiviolenza di cui di cui all’art. 16 della I.r. 29/2014, con l’obietti-
vo di garantire la continuità/implementazione dei programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di 
violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento, tramite percorsi 
personalizzati, con l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesi-
ma, favorendone il reinserimento socio-lavorativo, attraverso il sostegno alle attività dei Centri Antiviolenza 
ed il consolidamento della rete dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere;

- le azioni previste dal Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere sono perfettamen-
te coerenti con quanto previsto dalla I.r.29/2014 agli artt. 14 e 16 ed integrano quanto già posto in essere 
attraverso l’attuazione del Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere;

- il finanziamento dei Programmi antiviolenza approvati sarà assicurato dalla dotazione già impegnata con 
determinazione dirigenziale n. 724 del 12/12/2016, per un importo complessivo di € 1.800.000,00, che 
costituisce cofinanziamento alle attività da implementare a valere sulle risorse ripartite dai D.P.C.M del 25 
novembre 2016;

- con DGR 812 2017 si è provveduto alla variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di competenza e 
cassa per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, per l’importo 
complessivamente pari ad Euro 2.168.841,00, come assegnati alla Regione Puglia con D.P.C.M 25/11/2016;

- con nota prot. n. 8638 del 16/06/2017 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione Promo-
zione della Salute e del Benessere l’accreditamento delle risorse pari ad euro 1.261.440,00;

- con comunicazione del 23/06/2017 la Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato alla Sezione Promozio-
ne della Salute e del Benessere l’accreditamento delle risorse pari ad euro 907.400,00;

- in assenza di altre comunicazioni, l’avvenuto accreditamento delle risorse si intende quale presa d’atto da 
parte del Dipartimento per le pari opportunità delle schede di programmazione trasmesse;

Alla luce di quindi di quanto sopra premesso e considerato, con il presente provvedimento, si propone di 
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procedere all’approvazione della “Programmazione degli interventi per la prevenzione e il contrasto della 
violenza di genere — annualità 2017-2018”, di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.

Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi:
agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte per:

Cap. 784010  € 1.800.000,00 a valere sulle risorse già impegnate con A.D. n. 724 del 12/12/2016 —

Cap. 781042  € 1.261.441,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia dal D.P.C.M. 25 novembre 
2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-
2016, di cui all’articolo 5-bis , comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 
ottobre 2013, n. 119” —

Cap. 781044  € 907.400,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Puglia dal 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 —

Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai 
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e f) della legge regionale n. 7/1997.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta 
l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa;

2) di approvare la “Programmazione degli interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di ge-
nere — annualità 2017-2018”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento

3) di demandare alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere i successivi provvedi-
menti attuativi;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai 
sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. n. 28/2001.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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