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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 48 DEL 27/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA PROGETTO "AMATI! LA
RETE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI LODI CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE – 2017/2019" PER LA PROSECUZIONE DAL 1 LUGLIO 2019
AL 31 DICEMBRE 2019
L’anno 2019 addì 27 del mese di marzo alle ore 12:20 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIIUSEPPE
DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 48 DEL 27/03/2019

PAG. 1 DI 7

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
-

la Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, (più comunemente nota come Convenzione di
Istanbul);

-

la legge 15 ottobre 2013 n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;

-

la legge 3 luglio 2012 n. 11 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne
vittime di violenza”;

-

l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo e le
Regioni, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai
requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, previsto dall’articolo 3, comma 4
del DPCM 24 luglio 2014;

-

la d.c.r. n. 894 del 10 novembre 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»;

-

la D.G.R. n. 6714 del 16 giugno 2017 “Determinazioni in ordine al consolidamento e
miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione 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” – Programma 2017/2019”;

-

la D.G.R. n. 860 del 26 novembre 2018 “Reti territoriali interistituzionali antiviolenza:
assegnazione nuove risorse e allineamento al 31 dicembre 2019 degli accordi di collaborazione
sottoscritti con gli enti locali capofila”;

-

il Decreto Regionale n. 17669 del 28 novembre 2018 “Assegnazione e contestuale impegno
delle risorse finalizzate alla prosecuzione degli accordi di collaborazione tra la Regione
Lombardia e i comuni capifila di reti territoriali interistituzionali, di cui d.g.r. n. 6714/2017 e
alla d.g.r. n. 5878/2016 finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - periodo 1° luglio 2019 – 31
dicembre 2019 - Impegni pluriennali”

-

il Decreto Regionale n. 279 del 14 gennaio 2019 “Modalità attuative per la prosecuzione degli
accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e gli enti locali capifila di reti territoriali
interistituzionali, di cui alla d.g.r. n. 6714/2017 e alla d.g.r. n. 5878/2016 finalizzati al sostegno
dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei
confronti delle donne - periodo 1° luglio 2019-31 dicembre 2019”

Richiamate:
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-

la deliberazione di Consiglio Comunale. n. 61 del 25/11/2013 con cui si è approvata l’adesione
del Comune di Lodi al Protocollo Territoriale Interistituzionale Antiviolenza di Lodi,
formalizzando la costituzione della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi, e che assegna al
Comune di Lodi il ruolo di capofila;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 28/09/2017 che ha approvato il Progetto
“AMATI! La Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi contro la violenza sulle donne –
2017/2019”, co-finanziato da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 6714 del 16 giugno
2017 e che ha demandato al Dirigente competente in materia la sottoscrizione di specifico
Accordo di collaborazione con Regione Lombardia per la realizzazione del sopracitato Progetto;

Dato atto che:
-

tale Accordo di collaborazione (prot. com.le n. 59827/2017) tra Regione Lombardia e il
Comune di Lodi prevede una durata dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2019;

-

la D.G.R. n. 860 del 26 novembre 2018 stabilisce di allineare al 31 dicembre 2019 il termine di
scadenza degli accordi di collaborazione sottoscritti tra Regione Lombardia e i 27 enti locali
capofila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza, provvedendo contestualmente al
relativo rifinanziamento per il periodo dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2019;

Attestato che all’Allegato n. 1 del Decreto n.17669 del 28/11/2018 Regione Lombardia, sulla base
del riparto delle risorse disponibili, ha destinato € 65.963,80 al Comune di Lodi in qualità di ente
capofila della locale Rete Territoriale Antiviolenza per rifinanziare le attività progettuali dal 1 luglio
2019 al 31 dicembre 2019;
Considerata la necessità di dare continuità ai servizi erogati per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno della violenza sulle donne, stante l’emergenza del fenomeno che vede coinvolto anche il
territorio di riferimento della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi che rileva nel solo anno 2018,
tramite il Osservatorio Regionale Antiviolenza, n. 185 donne prese in carico dal locale Centro
Antiviolenza e tra di esse n. 25 casi considerati al alto rischio per la sicurezza e l’incolumità delle
donne stesse e dei figli/e, ove presenti;
Considerato che per n. 8 casi è stato necessario la messa in protezione presso le Case Rifugio,
mentre per gli altri casi ad alto rischio si è provveduto, di concerto con le Forze dell’Ordine,
all’allontanamento delle vittime dall’abitazione familiare presso soluzioni abitative sostitutive;
Considerato, altresì, che nella quasi totalità dei casi in cui è stato necessario attivare la protezione
delle donne presso le Case Rifugio, le stesse erano accompagnate da figli/e minori;
Dato atto che con Decreto n. 279 del 14 gennaio 2019, Regione Lombardia stabilisce, inoltre, che
tali risorse vengano assegnate previa presentazione da parte del Comune capofila di Scheda
programmatica, dove siano indicate le azioni e le voci di spesa, con indicazioni specifica delle
risorse assegnate ai Centri Antiviolenza e alle case Rifugio e all’azione di coordinamento del
Progetto;
Considerato che le modalità attuative per la gestione e rendicontazione delle risorse messe a
disposizione da Regione Lombardia (allegato 1 al Decreto n. n. 279 del 14 gennaio 2019)
concedono la facoltà ai comuni di prolungare dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2019 le attività,
attraverso la sottoscrizione di nuove convenzioni con i soggetti che già garantiscono i servizi e le
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attività previsti ai sensi della d.g.r. n. 6714 del 16 giugno 2017 e già selezionati con procedure ad
evidenza pubblica;
Richiamata la procedura ad evidenza pubblica del Comune di Lodi per l’individuazione di soggetti
con funzioni di Centro Antiviolenza e Case Rifugio, il cui esito è stato approvato con
determinazione dirigenziale n. 955 del 16/09/2017;
Preso atto che tale procedura ha individuato quali soggetti partner con cui procedere alla coprogettazione e realizzazione di azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza
nei confronti delle donne:
- Associazione L’Orsa Minore Onlus, in qualità di Centro Antiviolenza;
- Fondazione “Casa della Giovane Angela Clerici” Onlus, in qualità di Casa Rifugio;
- Società Cooperativa Sociale Buona Giornata, in qualità di Casa Rifugio
Valutato di procedere al prolungamento dal 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2019 delle attività
progettuali, attraverso la sottoscrizione di nuove convenzioni con i soggetti che già garantiscono i
servizi e le attività previsti ai sensi della d.g.r. n. 6714 del 16 giugno 2017 e già selezionati con
procedure ad evidenza pubblica;
Vista la Scheda programmatica relativa la prolungamento delle attività dal 1 luglio 2019 al 31
dicembre 2019 previste dal Progetto per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere, dal
titolo “AMATI! La Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi contro la violenza sulle donne –
2017/2019”, qui allegata (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto, altresì, dell’approvazione delle azioni previste nella Scheda da parte della Rete
Territoriale Antiviolenza di Lodi, come si evince da verbale della riunione tenutosi in data
05/02/2019, agli atti del Servizio Pari opportunità e Centri Antiviolenza del Comune di Lodi;
Dato atto che il costo complessivo del Progetto ammonta a € 92.587,80 ed è così composto:
-

€ 65.963,80 – Contributo regionale;

-

€ 14.500 – Cofinanziamento in risorse economiche - per € 7.000 sul bilancio 2019 del Comune
di Lodi a sostegno dei servizi del Centro Antiviolenza (di cui € 6.000 sono da riferirsi a
contributo dell’Ambito Piano di Zona di Lodi) ed € 7.500 derivante dai Servizi territoriali
deputati alla Tutela Minori del territorio di riferimento della Rete Antiviolenza di Lodi (Comuni
e/o Aziende speciali delegate dai Comuni per la Tutela Minori presenti sul territorio e
competenti sulla base della residenza dei casi) a sostegno dei servizi di ospitalità erogati dalle
Case Rifugio, nel caso di presenza di figli/e minori;

-

€ 12.124 – Cofinanziamento in valorizzazione delle risorse - per € 9.640 derivante
dall’Associazione L’Orsa Minore a sostegno dei servizi del Centro Antiviolenza con
l’attivazione di personale volontario e € 2.484 derivante dal Comune di Lodi per le azioni di
coordinamento, monitoraggio e rendicontazione del progetto assegnate a personale dipendente
del Comune di Lodi afferente al Servizio pari Opportunità e Centri Antiviolenza della Direzione
2 – Servizi alla persona e al cittadino;

Vista la tempistica di attuazione dell’intervento regionale, così come indicata nell’Allegato n. 1 del
Decreto Regionale n. 279 del 14 gennaio 2019, che prevede:
-

Entro il 28 marzo 2019: presentazione a Regione Lombardia delle domanda di prosecuzione e
della scheda programmatica corredata degli allegati prescritti al punto C.1
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-

Entro il 24 maggio 2019: la Regione, con apposito provvedimento, valida le schede
programmatiche ed eroga la prima quota pari al 60%
Entro il 28 giugno 2019: l’ente locale capofila dovrà avere sottoscritto le convenzioni con i
soggetti che gestiranno le azioni e i servizi;
Entro il 1 luglio 2019 avvio dei progetti;
Entro il 15 luglio 2019 Monitoraggio delle convenzioni;
Entro il 15 ottobre 2019 Monitoraggio dei flussi finanziari (intermedio);
Entro il 31 dicembre 2019: chiusura del progetto;
Entro il 31 gennaio 2020: trasmissione della rendicontazione finale;
Entro il 31 marzo 2020: erogazione del saldo a seguito dell’esame della rendicontazione finale

Dato atto che il Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla persona e al cittadino Dott. Giuseppe Demuro, nell’ambito delle proprie competenze, provvederà con atti successivi
all’attuazione del presente deliberato;
Visti i pareri:
- di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino,
Dott. Giuseppe Demuro, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione 1 – Servizi Interni e Genarli, Dott.
Alberto Giani, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
per quanto espresso in premessa:
1. di approvare la Scheda programmatica relativa al prolungamento delle attività dal 1 luglio 2019
al 31 dicembre 2019 del progetto antiviolenza dal titolo “AMATI! La Rete Territoriale
Antiviolenza di Lodi contro la violenza sulle donne – 2017/2019”, qui allegata (Allegato A),
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, la sottoscrizione della
Scheda programmatica sopracitata per la trasmissione a Regione Lombardia della domanda di
prosecuzione del Progetto entro la scadenza del 28 marzo 2019;
3. di dare atto che il costo complessivo del Progetto ammonta a € 92.587,80, ed è così composto:
-

€ 65.963,80 - Contributo regionale che verrà accertato al cap. di entrata 700 art.1 e vincolato
al cap. di spesa 1603 art. 20 – Missione 12 Programma 04 – del bilancio 2019/2021
annualità 2019;

-

€ 14.500 – Cofinanziamento in risorse economiche - per € 7.000 a carico del Comune di
Lodi a sostegno dei servizi del Centro Antiviolenza e che sono individuati quali capitoli di
spesa il cap. n. 1607 art. 21 per la somma di € 6.000 [contributo dell’Ambito Piano di Zona
di Lodi] e il cap. 863 art. 38 per € 1.000 del bilancio 2019/2021 annualità 2019 ed € 7.500
derivante dai Servizi territoriali deputati alla Tutela Minori del territorio di riferimento della
Rete Antiviolenza di Lodi (Comuni e/o Aziende speciali delegate dai Comuni per la Tutela
Minori presenti sul territorio e competenti sulla base della residenza dei casi) a sostegno dei
servizi di ospitalità erogati dalle Case Rifugio, nel caso di presenza di figli/e minori;

-

€ 12.124 – Cofinanziamento in valorizzazione delle risorse - per € 9.640 derivante
dall’Associazione L’Orsa Minore a sostegno dei servizi del Centro Antiviolenza con
l’attivazione di personale volontario e € 2.484 stanziati nel bilancio 2019/2021 annualità
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2019 dal Comune di Lodi nelle spese di personale e distinte per missioni e programmi di
competenza, per le azioni di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione del progetto,
assegnate a personale dipendente del Comune di Lodi afferente al Servizio pari Opportunità
e Centri Antiviolenza della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino;
4. di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla persona e al cittadino Dott. Giuseppe Demuro – l’attuazione del presente deliberato;
5. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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