
Aggiornamento sull’utilizzo delle risorse statali - annualità 2013-2014 - assegnate alla Regione 

Marche per il contrasto alla violenza di genere (dati al 30.09.2016) 

Per finalità di massima trasparenza e pubblicità delle attività regionali, l’Assessora alle Pari 

Opportunità Manuela Bora, Presidente del Forum permanente contro le molestie e la violenza di 

genere, ritiene importante  fornire i dati aggiornati a settembre 2016 sull’utilizzo delle risorse 

statali trasferite nell’autunno 2014 alla Regione Marche per il sostegno ai Centri Antiviolenza e alle 

Case Rifugio esistenti e per l’istituzione di due nuove Case nei territori del maceratese e del 

fermano-ascolano.  

La destinazione delle risorse, i criteri e le modalità per il  loro riparto sono stati approvati dalla 

Giunta nel rispetto della normativa regionale - LR n.32/2008 - , acquisendo quindi 

preventivamente i pareri del Forum, della Commissione consiliare competente e del Consiglio 

delle Autonomie Locali. 

Nell’ambito dei periodici monitoraggi svolti dalla struttura regionale, i dati qui riportati sono stati 

inviati, per opportuno aggiornamento, al Dipartimento nazionale Pari Opportunità, alla Segreteria 

della Conferenza Regioni e Province autonome e al Coordinamento tecnico interregionale della 

Commissione Politiche Sociali.  

Dai dati (v. tabelle allegate) si evince che al 30.09.2016: 

- il 100% delle risorse statali, pari ad € 391.894,49, è stato impegnato (di cui un terzo – pari 

ad 159.575,28 - già a fine 2014, a pochi mesi dal trasferimento statale); 

- la quota per il sostegno ed il potenziamento dei cinque Centri Antiviolenza, delle Case 

Rifugio esistenti (nel pesarese e nell’anconetano) e per il sostegno alla Casa di emergenza a 

valenza regionale, pari a complessivi € 276.398,81, risulta completamente impegnata; la 

percentuale di liquidazione ammonta al 59,20 % (€ 163.617,18 comprensivi di € 44.435,05, 

saldo alle Province per annualità2015, in corso di liquidazione). Sono in corso di 

rendicontazione € 98.000,00  destinati alle Province per la prosecuzione dei servizi fino a 

metà 2016, ora in capo ai cinque Ambiti Territoriali Sociali di Area Vasta, attuali referenti 

per la Regione in conformità al parere del Consiglio delle Autonomie Locali condiviso dalla 

Giunta; 

- il 100% delle risorse per le due nuove dotazioni (Case Rifugio), pari ad € 115.495,68, è 

stato impegnato; ne è stato liquidato il 25%, rimane da liquidare: 

 il 50% legato al completamento della procedura per l’individuazione del soggetto gestore, 

in chiusura entro l’anno, da parte degli Ambiti dei territori fermano ed ascolano; 

 il restante 25% sarà liquidato dopo il termine previsto per il completamento del progetto 

annuale (31.12.2016) dietro verifica della rendicontazione relativa alla Casa del 

maceratese.  

E’ importante infine sottolineare che a queste disponibilità si sono aggiunte risorse regionali, pari 

a complessivi € 324.019,01 di cui € 250.000,00 inseriti, su proposta dell’Assessora Bora, nel 

bilancio di assestamento 2015, quindi nel bilancio 2016, necessari a garantire nel 2016 la 

continuità dei servizi di pubblica utilità resi da Centri e Case, in attesa del trasferimento delle 

risorse statali relative alle due annualità 2015 e 2016 previste dalla legge n.119/2013, c.d. ”legge 

anti-femminicidio”, e di quelle previste dal Piano d’azione straordinario nazionale (2015), ad oggi 

non ancora pervenute. 


