
DECRETO N.  2167 Del 01/03/2017

Identificativo Atto n.   12

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE

Oggetto

MODALITÀ  ATTUATIVE  PER  L’ATTIVAZIONE  DI  NUOVE  RETI  TERRITORIALI
INTERISTITUZIONALI  ANTIVIOLENZA  E  DI  NUOVI  CENTRI  ANTIVIOLENZA
ALL’INTERNO DI RETI GIÀ ATTIVE MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA
PREVENZIONE, IL SOSTEGNO E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA
NEI CONFRONTI DELLE DONNE DI CUI ALLA D.G.R. N. 5878 DEL 28 NOVEMBRE
2016

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



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”, che al punto 2.2.2.1 prevede 
tra  le  sue  finalità  strategiche  di  “incrementare  il  sistema  di  Rete  aperta, 
consolidando le reti, rendendole omogenee sul territorio per offrire un intervento 
qualificato, così da garantire continuità e sviluppo laddove si rendesse necessario 
incrementare il numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio”;

VISTO  il  d.p.c.m. del  24 luglio 2014 che,  in attuazione della legge n.  119/2013, 
articolo 5/bis,  ha definito  il  riparto delle risorse nazionali  alle regioni  e province 
autonome con le modalità previste e che, al fine di riequilibrare il numero di centri 
antiviolenza in ogni regione, ha destinato alla Regione Lombardia l’importo di € 
1.328.200,34;

VISTA  la d.g.r.  n. 5878 del 28/11/2016 «Determinazioni in ordine all’attivazione di 
nuove  reti  territoriali  interistituzionali  antiviolenza  e  di  nuovi  centri  antiviolenza 
all’interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la 
prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti 
delle donne - VII provvedimento attuativo del “Piano quadriennale regionale per 
le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 
2015/2018”»;

DATO ATTO che la suddetta delibera demanda alle ATS le attività relative alla 
gestione operativa, amministrativa e contabile degli interventi così come definite 
nell’allegato A) parte integrante e sostanziale della d.g.r. 5878, nonché l’attività 
concernente l’istruttoria e la verifica dei requisiti formali delle domande presentate 
dai comuni capifila di Reti  territoriali  interistituzionali  antiviolenza costituite come 
indicato nell’allegato A) alla sopra citata d.g.r. n. 5878/2016; 

VISTO il decreto n. 13333 del 15/12/2016, «Impegno e contestuale liquidazione alle 
AA.T.S. delle risorse finalizzate all’attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali 
antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza, e allo sviluppo dei servizi e delle azioni  
per  la  prevenzione,  il  sostegno e  il  contrasto  del  fenomeno della  violenza  nei 
confronti delle donne ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016», con cui le risorse 
sono state trasferite ai territori delle ATS come definito nell’allegato C) alla citata 

1



delibera n. 5878/2016;

RITENUTO opportuno definire le modalità di attivazione del bando così come risulta 
dall’allegato A) parte integrante del presente provvedimento, «Termini e modalità 
di  attivazione  di  nuove  reti  territoriali  interistituzionali  antiviolenza  e  nuovi  centri  
antiviolenza  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  del  fenomeno  della  violenza  nei 
confronti delle donne di cui alla d.g.r. 5878 del 28/11/2016», nonché la modulistica 
per la presentazione delle istanze di sottoscrizione degli accordi di collaborazione, 
allegato B) e sub-allegati B1) e B2), tutti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

RITENUTO altresì opportuno adottare le modalità per effettuare i monitoraggi e la 
rendicontazione dei progetti oggetto dei futuri accordi di collaborazione, «Linee 
guida per la gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti oggetto degli 
accordi di collaborazione sottoscritti da Regione Lombardia e i comuni capifila di 
reti  territoriali  interistituzionali  antiviolenza», e  la  relativa  modulistica, 
rispettivamente come allegato C) e sub-allegati C1), C2), C3) foglio 1 e C3) foglio 
2,  C4)  foglio  1  e  C4)  foglio  2,  C5),  C6)  e  C7),  tutti  quali  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento; 

VISTA la scheda informativa di  cui  all'allegato B) della  d.g.r.  2/8/2016,  n.  5500, 
debitamente  compilata  e  allegata  al  presente  atto  quale  parte  integrale  e 
sostanziale;

VISTA la comunicazione del 23/02/2017 della Direzione competente in materia di 
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui 
all’allegato F della d.g.r. n. 6000 del 19 dicembre 2016; 

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20,  “Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e 
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

VISTA la d.g.r. 23 dicembre 2015, n. 4653 “XVI Provvedimento organizzativo 2015” 
con la quale l’incarico di dirigente della Unità Organizzativa Azioni e misure per 
l'autonomia e l'inclusione sociale della D.G. Reddito  di  Autonomia e Inclusione 
Sociale è stato affidato alla dottoressa Ilaria Marzi;

DECRETA
1. di approvare l’allegato A),  «Termini e modalità di attivazione di nuove reti 

territoriali  interistituzionali  antiviolenza  e  nuovi  centri  antiviolenza  per  la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle 
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donne di cui alla d.g.r. 5878 del 28/11/2016», nonché la modulistica per la 
presentazione delle istanze di sottoscrizione degli accordi di collaborazione, 
allegato B) e sub-allegati  B1) e B2),  quali  parti  integranti  e sostanziali  del 
presente provvedimento; 

2. di  approvare l’allegato C),  «Linee guida per  la gestione, monitoraggio e 
rendicontazione  dei  progetti  oggetto  degli  accordi  di  collaborazione 
sottoscritti  da  Regione  Lombardia  e  i  comuni  capifila  di  reti  territoriali 
interistituzionali  antiviolenza»,  e  la  relativa  modulistica,  allegati  C)  e  sub-
allegati C1), C2), C3) foglio 1 e C3) foglio 2, C4) foglio 1 e C4) foglio 2, C5),  
C6)  e  C7),  tutti  quali  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento; 

3. di  approvare  quale  parte  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  la 
scheda informativa  di cui all'allegato B ai sensi della d.g.r. 2/8/2016, n. 5500, 
debitamente compilata; 

4. di  pubblicare il  presente provvedimento e i  suoi  allegati  parte integrante 
atto sul  Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul  sito istituzionale 
della Regione Lombardia, sezione Bandi.

LA DIRIGENTE

ILARIA  MARZI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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