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SCHEDA MONITORAGGIO

Regione:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
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'art. 5 del DL 14 agosto 2013 n.93

A. Risorse statali complessive ai sensi del DPCM  25 novembre 2016 Art. 2 c.2 :  €

A.1. Data di effettiva disponibilità delle risorse statali:

B. Risorse regionali complessive :                                                                               €

C. Altre Risorse :                                                                                                            €

a) Formazione

b) Inserimento lavorativo

c) Interventi autonomia abitativa

d) Implementazione sistemi informativi

Linea d'azione Atto: DataAtto:

D.1. Provvedimenti di Programmazione Adottati (art.2 c.5):

Linea d'azione Atto: DataAtto:

Linea d'azione Atto: DataAtto:

Linea d'azione Atto: DataAtto:

Linea d'azione Atto: DataAtto:

D. Modalità di attuazione delle seguenti linee di azione  (art. 1 c.1) (è possibile dare risposta multipla)

E. Interventi previsti per una o più linee d'azione (art. 2 c.4)

Linea d'azione Obiettivo:

Linea d'azione Obiettivo:

Linea d'azione Obiettivo:

Linea d'azione Obiettivo:

Linea d'azione Obiettivo:

a) indicazione di obiettivi definiti (c.4. lett. a)

b) l’indicazione delle attività da realizzare per l’attuazione delle menzionate quattro linee d’azione e la predisposizione di
un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalità d’attuazione (c.4. lett. b)

Linea d'azione Attività:

Linea d'azione Attività:

Linea d'azione Attività:

Linea d'azione Attività:

Linea d'azione Attività:



Linea d'azione

Linea d'azione

Linea d'azione

Linea d'azione

Linea d'azione

c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma, che dia conto in maniera chiara e definita anche dell’impiego
delle risorse complementari di cui all’ articolo 1, comma 4 (c.4. lett. b)

risorse regionalirisorse statali altre risorse

F.1. sono stati pubblicati sul sito regionale?

a. No

b. Sì

c. Altro

specificare link

c. Altro Specificare

F.2. È stata data informativa al DPO?

a.  No

b.  Sì specificare data
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G. Indicare  la gestione degli interventi qualora affidata o delegata ai Comuni, alle Città metropolitane, agli Enti di area vasta, agli Enti gestori degli ambiti sociali
territoriali o ad altri Enti pubblici. (art. 2 c. 9)

G.1. Trasferimenti delle risorse dalla Regione ai soggetti (A)

A: Tipologia Soggetto A: Nome Soggetto B: Importo Totale delle risorse ad (A)

C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A): D: DataAtto:

A: Tipologia Soggetto A: Nome Soggetto B: Importo Totale delle risorse ad (A)

C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A): D: DataAtto:

A: Tipologia Soggetto A: Nome Soggetto B: Importo Totale delle risorse ad (A)

C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A): D: DataAtto:

A: Tipologia Soggetto A: Nome Soggetto B: Importo Totale delle risorse ad (A)

C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A): D: DataAtto:

A: Tipologia Soggetto A: Nome Soggetto B: Importo Totale delle risorse ad (A)

C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A): D: DataAtto:

A: Tipologia Soggetto A: Nome Soggetto B: Importo Totale delle risorse ad (A)

C: Modalità con cui la Regione ha trasferito le risorse ai soggetti (A): D: DataAtto:

3



G.2. Trasferimenti delle risorse (E) dai soggetti (A) a Centri antiviolenza e Case rifugio

4

A: Tipologia Soggetto A: Nome Soggetto

E: Risorse (B) destinate a CAV

F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV: D: DataAtto (facoltat):

E: Risorse (B) destinate a CR

F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR: D: DataAtto (facoltat):

A: Tipologia Soggetto A: Nome Soggetto

E: Risorse (B) destinate a CAV

F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV: D: DataAtto (facoltat):

E: Risorse (B) destinate a CR

F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR: D: DataAtto (facoltat):

A: Tipologia Soggetto A: Nome Soggetto

E: Risorse (B) destinate a CAV

F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV: D: DataAtto (facoltat):

E: Risorse (B) destinate a CR

F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR: D: DataAtto (facoltat):
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A: Tipologia Soggetto A: Nome Soggetto

E: Risorse (B) destinate a CAV

F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV: D: DataAtto (facoltat):

E: Risorse (B) destinate a CR

F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR: D: DataAtto (facoltat):

A: Tipologia Soggetto A: Nome Soggetto

E: Risorse (B) destinate a CAV

F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV: D: DataAtto (facoltat):

E: Risorse (B) destinate a CR

F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR: D: DataAtto (facoltat):

A: Tipologia Soggetto A: Nome Soggetto

E: Risorse (B) destinate a CAV

F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CAV: D: DataAtto (facoltat):

E: Risorse (B) destinate a CR

F: Modalità con cui (A) ha trasferito le risorse (E) a CR: D: DataAtto (facoltat):



La programmazione regionale, circa l'utilizzo delle risorse di cui al DPCM 25 novembre 2016 è stata oggetto di condivisione partecipata con i soggetti impegnati a vario livello
per il contrasto alla violenza di genere? (art. 2 c. 7)

a.  No

b.  Sì Specificare

Note esplicative e valutazioni degli interventi regionali messi in atto (es. monitoraggio, valutazione e rendicontazione degli interventi realizzati e in
itinere, ecc….)

SEZIONE INFORMATIVA DESCRITTIVA

Struttura

Ufficio

Nome Cognome

mail

Recapito telefonico

Compilatore (art. 2 c. 10)

Nome Cognome

mail

Recapito telefonico

Referente (art. 2 c. 10)

Luogo Data:
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