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Regione:

SCHEDA MONITORAGGIO

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» 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del
decreto-legge n. 93 del 2013

A. Ammontare delle risorse complessive ai sensi del DPCM  25 novembre 2016 Art. 2 c.2 :  €

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

a) Bandi/Avvisi per concessione di contributi
b) Bandi/Avvisi per erogazione servzi
c) Accordi di collaborazione

d) Altro Specificare

A. 2 Modalità di utilizzo delle Risorse assegnate (è possibile dare risposta multipla)

B. Eventuale finanziamento delle azioni attraverso risorse proprie del bilancio regionale:              €

C. Altre risorse del bilancio regionale:                                                                                                    €

lettera a) :33%  pari a  € di cui per:

nuovi centri antiviolenza: €

nuove case rifugio: €

lettera b) 67% pari a  € di cui per:

interventi regionali aggiuntivi 10% pari a : €

centri antiviolenza esistenti    45% pari a : €

case rifugio esistenti              45% pari a : €

Esercizio Finanziario 2017 € Atto: DataAtto:

Esercizio Finanziario 2018 € Atto: DataAtto:

Fondi  Europei € Atto: DataAtto:

Altro € Atto: DataAtto:

D.1.  Modalità di rilevazione del possesso dei requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio destinatari delle
risorse (Intesa in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014)  (è possibile dare risposta multipla)

a)  Schede di valutazione

b)  Altre modalità  Specificare

D.2.1 dato indicato nella Tabella 2 allegata al DPCM del 25 novembre 2016: Nr.

D.2.2  ai sensi dell'art. 2, c. 2 lettere a).  : Nr.

D.2.  Indicare il numero dei Centri antiviolenza:

D.3.1 dato indicato nella Tabella 2 allegata al DPCM del 25 novembre 2016: Nr.

D.3.  Indicare il numero delle Case rifugio:

D.3.2  ai sensi dell'art. 2, c. 2 lettere a).  : Nr.

D.4.  I  Centri  antiviolenza  e  le  Case  rifugio  sono  inserite  all'interno  di  Reti  territoriali  interistituzionali ai
sensi dell'art. 6 dell'intesa in Conferenza Unificata del 27.11.2014?

a. No
b. Sì
c. Solo in parte

D.  Anagrafica Centri antiviolenza e Case rifugio



E.  Azioni per la  programmazione regionale degli interventi già operativi sostenuti con le risorse
di cui al DPCM 25 novembre 2016  (art.2, c.2 lettera b)

a) Formazione

b) Attività di sensibilizzazione / comunicazione

c) Osservatori

d) Azioni di monitoraggio

e) Altro Specificare

E.1.  Tipologia

E.2. Indicare l'importo complessivo delle risorse (art.2, c.2 lettera b) (10%) :

E.3.  Con quali modalità sono state trasferite  le risorse (art.2, c.2 lettera b ) a CAV (45%) e a CR (45%)?
a) Bandi/Avvisi per concessione di contributi

b) Bandi/Avvisi per erogazione servzi

c) Accordi di collaborazione

d) Altro Specificare

E.3.1. Indicare  l'importo  complessivo delle  risorse  (art.2, c.2 lettera b) e  con  quali  atti
amministrativi  sono  state trasferite

Importo: Atto: DataAtto:

Importo: Atto: DataAtto:

Importo: Atto: DataAtto:

Importo: Atto: DataAtto:

Importo: Atto: DataAtto:

Importo: Atto: DataAtto:

E.3.1.1 sono stati pubblicati sul sito regionale?

a. No

b. Sì

c. Altro

specificare link

c. Altro Specificare

E.3.1.2 È stata data informativa al DPO?
a.  No

b.  Sì specificare data
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F. Con le risorse 33% sono stati realizzati (art.2, c.2 lettera a):

Nr. Nuovi CAV Nr. Nuovi CR

Ad esclusivo
uso
Statistico

F.1 Indicare  il numero  di posti letto di altre tipologie di ospitalità:

Nr. Nuovi Sportelli Nr. Nuovi P. Letto

F.2 Indicare  il numero  di posti letto di altre tipologie di ospitalità:

Pronto intervento Protezione I livello

Protezione II livello

Altro



(art. 3 comma 6)G. Stato di aggiornamento al

G.1 Risorse impegnate e risorse liquidate (33%):

impegnato il

liquidato il

G.1.1 per l'istituzione di nuovi CAV e sportelli collegati ai CAV è stato

% delle risorse statali

% delle risorse statali

impegnato il

liquidato il

G.1.2 per l'istituzione di nuove CR e altre strutture di ospitalità è stato

% delle risorse statali

% delle risorse statali

G.2 Risorse impegnate e risorse liquidate (67%):

impegnato il

liquidato il

impegnato il

liquidato il

% delle risorse statali

% delle risorse statali

G.2.1.1. Di cui per l'adozione di misure necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di
violenza sessuale e di genere (art. 3. c. 11)

G.2.1. per il finanziamento degli interventi regionali già operativi e delle strutture esistenti; (10%) è stato

% delle risorse statali

% delle risorse statali

impegnato il

liquidato il

G.2.2. per il finanziamento dei CAV; (45%) è stato

% delle risorse statali

% delle risorse statali

impegnato il

liquidato il

% delle risorse statali

G.2.3. per il finanziamento delle CR; (45%) è stato

% delle risorse statali
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Atto: DataAtto:

Atto: DataAtto:

Atto: DataAtto:

Atto: DataAtto:

Atto: DataAtto:

H. Provvedimenti regionali di attuazione degli interventi (art. 3 c. 7 e c. 8):



I. Qualora le risorse non siano state trasferite direttamente ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio, specificare a quali altri soggetti sono state trasferite le risorse e le
relative modalità e come questi ultimi le abbiano a loro volta trasferite ai CAV e CR (art. 3 c. 12)

I.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:

D: DataAtto:

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

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

A: Tipologia Soggetto

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

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):



L. Monitoraggio semestrale dell'accoglienza (art. 3 c. 6 e 11)
Residenti nella
Regione

L.1. Numero relativo agli accessi ai CAV/Sportelli:

L.2. Donne sole accolte nelle CR:

L.3. Donne con prole accolte nelle CR:

L.4. Donne sole accolte nelle Strutture di ospitalità:

L.5. Donne con prole accolte nelle Strutture di ospitalità:

Non Residenti
nella Regione

Residenza
non rilevata

L.6. E' stato strutturato un sistema informativo di rilevazione degli accessi delle donne?

 ai Centri antiviolenza
a.  No

b.  Sì

 alle Case Rifugio
a.  No

b.  Sì

L.7. Il sistema è unico/integrato?
a. No

b. Sì

c. Solo in parte
L.8.  E' stato strutturato un sistema informativo di rilevazione degli accessi delle donne ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio? (facoltativo)

a.  No

b.  Sì
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SEZIONE INFORMATIVA DESCRITTIVA

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. 3 c.5)

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….)
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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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