DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E
TERZO SETTORE
##numero_data##
n. 88 del 14/09/2020
Oggetto: Rettifica decreto n.75 del 31/07/2020: L.R. 32/2008 e DPCM 04.12.2019 –
Attuazione DGR N. 606 del 25.05.2020– programmazione integrata 2020-2021 Trasferimento risorse ai Comuni capofila degli ATS per l’attuazione di interventi
di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sostegno ai Centri
Antiviolenza e alle Case Rifugio per donne vittime di violenza nelle Marche
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1) Di procedere alla rettifica del proprio decreto n.75 del 31/07/2020, integrando
l’Allegato 2 e 2.1-richiesta contributo e scheda programmatica cav e case 20202021 con la Sezione C Linea di Intervento 3-Azioni di rete-Azioni finalizzate agli
interventi di rete, come allegato al presente atto;
2) Di stabilire che rimangono invariate le restanti disposizioni del decreto n. 75 del
31/07/2020;
3) Di comunicare il presente decreto agli ATS Capofila di area vasta beneficiari del
trasferimento delle risorse per l’attuazione di interventi di prevenzione e contrasto alla
violenza di genere e sostegno ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio per donne
vittime di violenza nelle Marche -DPCM 04.12.2019 – Attuazione DGR N. 606 del
25.05.2020– programmazione integrata 2020-2021;
4) Di attestare che dal presente decreto non deriva, ne può derivare un impegno di spesa
a carico della Regione.
E’ stata verificata dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n.
64/2014 (Codice di comportamento).
Il presente atto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed
integralmente sul sito www.norme.marche.it / Decreti, ai sensi della DGR n. 1158 del 9.10.2017.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente
competente ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente
(Maria Elena Tartari)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
-

-

-

-

-

-

-

LR 11 novembre 2008, n.32 “Interventi contro la violenza sulle donne” così come
modificata ed integrata con LR 01 dicembre 2014, n.32 “Sistema regionale integrato dei
servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”.
L. 15 ottobre 2013 n.119 c.d. “legge anti-femminicidio” e relativi decreti attuativi;
Intesa Stato-Regioni sui requisiti minimi 27.11.2014;
Protocollo d’Intesa Interistituzionale “Rete Regionale antiviolenza delle Marche:
azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere” – reg.int. num.
21164 del 05.12.2017;
DGR 1631 del 03.12.2018 “Art. 11 LR 32/2008 – Interventi contro la violenza sulle donne
– Approvazione Indirizzi attuativi”
L n.69 del 19 luglio 2019 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. C.d.
”codice rosso”;
DPCM 04.12.2019(registrato alla Corte dei Conti in data 04.01.2019 e pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 24 del 30/01/2020) ad oggetto: “Ripartizione delle risorse del Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2019, di cui all’art.5 bis, comma
1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.119.
Decreto di accertamento risorse statali in entrata DDPF n. 19/IGR del 28.02.2020;
Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e successivi
DPCM;
DGR n. 606 del 25/5/2020 “Criteri di riparto e delle modalità di utilizzo integrato nel biennio
2020/2021 delle risorse statali (DPCM 04/12/2019) e regionali (LR n.32/2008) finalizzate alle
attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella Regione Marche”;
Decreto n. 75 del 31/07/2020: L.R. 32/2008 e DPCM 04.12.2019 – Attuazione DGR N. 606
del 25.05.2020– programmazione integrata 2020-2021 - Trasferimento risorse ai Comuni
capofila degli ATS per l’attuazione di interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di
genere e sostegno ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio per donne vittime di violenza
nelle Marche.

MOTIVAZIONE
-

-

Con il decreto dirigenziale n.75 del 31/07/2020 in attuazione della DGR N. 606 del
25.05.2020 sono state trasferite le risorse DPCM 04.12.2019 ai Comuni capofila degli ATS
per l’attuazione di interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e sostegno ai
Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio per donne vittime di violenza nelle Marche finalizzate
alla programmazione integrata 2020-2021;
Il Decreto n.75 del 31/07/2020 ha contestualmente approvato la modulistica inerente
l’allegato 2 e 2.1-richiesta contributo e scheda programmatica cav e case 2020_2021 che
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-

gli ATS Capofila di area vasta beneficiari delle risorse in oggetto, sono chiamati a compilare
per la richiesta del contributo e la presentazione della scheda programmatica cav e case
2020_2021;
Per mero errore materiale nell’allegato in questione è stata omessa la trascrizione della
Sezione C Linea di Intervento 3-Azioni di rete-Azioni finalizzate agli interventi di rete.
Pertanto si ravvisa la necessità di integrare l’Allegato 2 e 2.1-richiesta contributo e
scheda programmatica cav e case 2020_2021 con la Sezione C Linea di Intervento 3Azioni di rete-Azioni finalizzate agli interventi di rete.
Restano invariate le restanti disposizioni del decreto n.75 del 31/07/2020.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR
n. 64/2014 (Codice di comportamento).
Il presente atto va pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed
integralmente sul sito www.norme.marche.it / Decreti, ai sensi della DGR n. 1158 del 9.10.2017.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto precede, si propone al Dirigente della P.F. Contrasto alla violenza di genere e
Terzo settore di adottare il decreto come previsto nel dispositivo.
La responsabile del procedimento
(Beatrice Saltari)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 2 e 2.1-richiesta contributo e scheda programmatica cav e case 2020_2021
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