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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
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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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Allegato A alla delibera di Giunta Comunale n. del__/__/____
All. 2A) al d.d.u.o. n.

del __/__/____

SCHEDA PROGRAMMATICA
INTERVENTO 1
Proseguimento attività di cui alla d.g.r. 6714/2017 - Programma 2017/2109
Compilano questa scheda i seguenti enti locali impegnati esclusivamente nelle attività di cui alla d.g.r. 6714/2017 - Programma 2017/2109: Comuni di Bergamo, Brescia, Busto
Arsizio, Cerro Maggiore, Cinisello Balsamo, Como, Cremona, Darfo Boario Terme, Lecco, Lodi, Rozzano, Sondrio, Treviglio.

Ente locale capofila: LODI
Nome della Rete Territoriale antiviolenza: RETE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI LODI
Risorse assegnate:

€ 65.963,80

Vincoli percentuali di destinazione delle risorse assegnate da Regione Lombardia
Attività
Descrizione attività
Destinazione delle risorse assegnate
Attività 1 Governance e attività di formazione e comunicazione in capo all’ente locale capofila Massimo il 10% delle risorse assegnate
Almeno il 45% delle risorse assegnate
Attività 2 Servizi e attività dei centri antiviolenza
Almeno il 45% delle risorse assegnate
Attività 3 Servizi di ospitalità e protezione delle case rifugio/strutture di ospitalità

A. ATTIVITÀ E SERVIZI PREVISTI

Attività 1 - Governance e attività di formazione e comunicazione in capo all’ente locale capofila (1° luglio 2019 - 31 dicembre 2019)
Compilare a tabella sotto riportata. È possibile scegliere una o tutte le attività previste.
A questa attività possono essere destinate massimo il 10% delle risorse assegnate da Regione Lombardia.
Attività 1.1 - Governance e coordinamento
Descrivere schematicamente nello spazio sottostante le attività di governance e le modalità con cui si intendono attuare.
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Il Comune di Lodi, in qualità di ente capofila della RTA di Lodi, svolgerà le funzioni di coordinamento del progetto con questi compiti:
 Regia gestionale degli interventi nel rispetto del cronoprogramma del progetto
 Convocazione e conduzione di Incontri della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi (RTA)
 Adempimenti amministrativi per la gestione del contributo regionale
 Rapporti e comunicazione con Regione Lombardia
 Rapporti e comunicazioni con altri soggetti della RTA
Per lo svolgimento dell’attività di coordinamento viene istituita una Cabina di Regia con funzioni di supporto al ruolo del Comune di Lodi, in collaborazione con la Prefettura
di Lodi, la Procura e la Questura di Lodi, al fine di verificare l’andamento di progetto, riscontrare eventuali criticità/positività ed eventuali richieste di rimodulazione di
progetto. Nell’ambito della Cabina di Regia verranno stabilite le modalità di attivazione dei Tavoli di lavoro dedicati alla valutazione delle situazioni ad alto rischio e ai
percorsi di autonomia per le donne prese in carico:
 n. 1 Tavolo di lavoro Alto rischio/emergenza
 n. 1 Tavolo di lavoro Autonomia
All’interno del suddetti organismi saranno inoltre convocati Gruppi ristretti di condivisione e lavoro attraverso il coinvolgimento dei soggetti della RTA di Lodi direttamente
interessati per la verifica dei casi e della funzionalità delle metodologie attivate.
Monitoraggio e rendicontazione
Al fine di valutare l’andamento delle azioni di progetto, verificarne l’efficacia e l’effettivo utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione, il Comune di Lodi,
predisporrà tale azione attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio sulla base di schede di rilevazione individuate da Regione Lombardia.
Nello specifico si prevede:
 Monitoraggio intermedio (n. 2 rilevazioni)
 Rendicontazione amministrativa (atti/provvedimenti amministrativi) e finanziaria (report di spesa: fatture, note, documenti di spesa) (n. 1 rilevazione).
 Valutazione finale del progetto
Le azioni di Coordinamento e Monitoraggio e Rendicontazione di competenza del Comune di Lodi sono svolte da referente del Progetto dipendente del Comune di Lodi
individuata presso il Servizio Pari Opportunità e Centri Antiviolenza.
Attività 1.2 - Formazione ai soggetti della rete
Descrivere schematicamente le attività di formazione che si intendono realizzare
Per i sei mesi di proroga non sono previste specifiche attività formative ai soggetti della rete.
Attività 1.3 - Comunicazione
Descrivere schematicamente le attività e prodotti di comunicazione che si intendono realizzare
Il Comune di Lodi, in qualità di capofila della Rete Territoriale Antiviolenza, svolge funzione di coordinamento per la realizzazione di un calendario congiunto di iniziative
dedicate alla ricorrenza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2019. Le iniziative di vario tipo (spettacoli teatrali, conferenze, mostre) sono realizzate
direttamente dal Comune di Lodi o da altri soggetti che afferiscono alla Rete (enti istituzionali, istituti scolastici, associazioni) Le iniziative di sensibilizzazione e
informazione sono rivolte a giovani generazioni, cittadinanza. Il Comune di Lodi promuove la comunicazione di tutte le iniziative in programma anche attraverso i suoi
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canali di comunicazione (sito web, social media, conferenza stampa). In queste occasioni vengono promosse la conoscenza e le attività della Rete Territoriale Antiviolenza
e i servizi erogati dal locale Centro Antiviolenza e dalle Case Rifugio.

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALL’ATTIVITÀ 1 (ATTIVITÀ 1.1 + 1.2 + 1.3)
Risorse regionali destinate all’attività 1 (max. 10% delle risorse assegnate):
Cofinanziamento in risorse economiche
Cofinanziamento in valorizzazione delle risorse umane
TOTALE

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.484,00
€ 2.484,00

Attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza (1° luglio 2019 - 31 dicembre 2019)
A questa attività devono essere assegnate almeno il 45% delle risorse assegnate dalla Regione Lombardia.
Compilare tutte le tabelle sottostanti.
La tabella 2.1.deve contenere le informazioni relative al centro antiviolenza (soggetto giuridico) con il quale si è sottoscritta o si sottoscriverà una convenzione a seguito di
una selezione avvenuta con procedura di evidenza pubblica. La tabella deve essere replicata per ciascun centro antiviolenza.
Le risorse destinate complessivamente all’attività 2.1, “Gestione della struttura”, e all’attività 2.2, “Inserimento dati nel sistema informativo O.R.A.”, non possono superare
l’8% delle risorse regionali assegnate al centro antiviolenza.
Le risorse destinate complessivamente all’attività 2.13 “Attività di sensibilizzazione” e all’attività 2.2 “2.14 “Percorsi formativi a operatrici e personale del Centro antiviolenza” non possono superare il 10% delle risorse regionali assegnate al centro antiviolenza.
============================================================================
Tabella 2.1: Servizi e attività dai centri antiviolenza
Denominazione del
ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE ONLUS
soggetto giuridico
Indirizzo sede legale
VIA PAOLO GORINI, 21 – 26900 LODI
Denominazione della
CENTRO ANTIVIOLENZA “LA META’ DI NIENTE”
sede operativa
Indirizzo sede operativa VIA PAOLO GORINI, 21 – 26900 LODI
Sedi operative di
n. 1 Sportello informativo decentrato c/o presidio ospedaliero di ASST Lodi a Sant’Angelo Lodigiano (LO)
eventuali sportelli
n. 1 Sportello informativo decentrato c/o presidio ospedaliero di ASST Lodi a Codogno (LO)
collegati
Indicare se si tratta di:
X Soggetto già convenzionato ai sensi della 6714/2017 e già selezionato con procedura di evidenza pubblica
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[] Soggetto giuridico selezionato con nuova procedura di evidenza pubblica attivata dalla d.g.r. 860/2018

N. Attività

Tipologia servizi e
attività

2.1. Spese di gestione
Spese per la gestione
della struttura e del
2.1.1
funzionamento del
centro e degli sportelli*

2.1.2

Inserimento dati nel
sistema informativo
O.R.A.*

Descrizione dei servizi e
delle attività

Spese per supporti
informatici e telematici,
telefonia, spese di affitto
Inserimento dati, relativi
alle donne prese in carico
dal Centro Antiviolenza, sul
Sistema di rilevazione
O.R.A.

Costo
orario/giornaliero
e n. di giorno/ore
complessivi

N. e
caratteristiche
del personale
coinvolto o
incaricato

---

---

€ 1.456,14

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.456,14

€ 15 x 94 h

n. 1 operatrice

€ 1.399,95

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.399,95

€ 2.856,09

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.856,09

€ 6.624

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.624

Subtotale spese di gestione (Risorse regionali: massimo 8% delle risorse destinate al centro
antiviolenza)
2.2. Spese per garantire l’erogazione dei servizi minimi ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni e spese per
il trasporto delle donne in emergenza
Il Centro garantisce la
reperibilità telefonica attiva
7 giorni su 7 x h 24. La
reperibilità telefonica si
declina con due modalità a
seconda che la situazione
sia di medio o di alto
rischio:
Reperibilità h. 24 delle
Medio rischio: l’operatrice
operatrici e
€ 1,50 x 24 h x
n. 4 operatrici
2.2.1
di accoglienza riceve la
professioniste del
184 gg.
dell’accoglienza
telefonata della donna,
centro
raccoglie il problema,
valuta la gravità della
situazione
attraverso
domande specifiche e fissa
un colloquio alla signora
entro e non oltre una
settimana lavorativa con le
operatrici di accoglienza.

Risorse
regionali

Cofinanziamento
in risorse
economiche

Cofinanziamento
in valorizzazione
delle risorse
umane

Totale risorse
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N. Attività

2.2.2

Tipologia servizi e
attività

Ascolto telefonico e
ascolto c/o la sede da
parte delle operatrici e
professioniste del
centro

Descrizione dei servizi e
delle attività
Alto rischio: l’operatrice di
accoglienza riceve la
telefonata
direttamente
dalla donna, o dalle Forze
dell’Ordine o dal Pronto
soccorso o dai Servizi
Sociali. L’operatrice, in
stretto raccordo con i
soggetti
della
Rete
coinvolti,
attiva
la
procedura
di
pronto
intervento (procedura di
attivazione di soluzioni
abitative temporanee nei
casi ad alto rischio per la
sicurezza delle vittime di
violenza
domestica)
prevista dal VADEMECUM
ad uso degli operatori della
Rete
Territoriale
Antiviolenza di Lodi
Apertura dello Sportello del
Centro Antiviolenza di Lodi
n. 5 giorni settimanali per
n. 15 h complessive alla
settimana. A queste
aperture si aggiungono n. 4
aperture mensili presso gli
Sportelli
decentrati
informativi presso i presidi
ospedalieri di ASST di Lodi
di Sant’Angelo Lodigiano e
Codogno.
In questo spazio viene
effettuata la valutazione
del rischio in base al

Costo
orario/giornaliero
e n. di giorno/ore
complessivi

N. e
caratteristiche
del personale
coinvolto o
incaricato

€ 20 x 72 h x 6
mesi

n. 2 operatrici
dell’accoglienza

Risorse
regionali

€ 0,00

Cofinanziamento
in risorse
economiche

€ 0,00

Cofinanziamento
in valorizzazione
delle risorse
umane

€ 8.640,00

Totale risorse

€ 8.640,00
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N. Attività

Tipologia servizi e
attività

Descrizione dei servizi e
delle attività

Costo
orario/giornaliero
e n. di giorno/ore
complessivi

N. e
caratteristiche
del personale
coinvolto o
incaricato

Risorse
regionali

Cofinanziamento
in risorse
economiche

Cofinanziamento
in valorizzazione
delle risorse
umane

Totale risorse

metodo S.A.R.A Plus e
l’eventuale orientamento
della donna presso le
figure professionali interne
al centro (psicologheavvocate) o presso servizi
esterni (Forze dell’Ordine,
Servizi sociali) in rete con il
centro. Il momento di
accoglienza può durare
anche due o tre colloqui e
l’obiettivo è quello di
impostare insieme alla
donna
un
progetto
individualizzato di uscita
dalla violenza.
L’accoglienza
viene
effettuata secondo la
Metodologia
dell’accoglienza
della
RETE
dei
centri
antiviolenza nazionali
(D.I.R.E.)

2.2.3

2.2.4

Accoglienza della
donna (colloqui
strutturati volti a
elaborare il percorso
individuale di
accompagnamento
delle donna alla uscita
della violenza)
Assistenza psicologica

L’assistenza psicologica si
declina
in
progetti
personalizzati di fuoriuscita
dalla violenza.

€ 35 x 10 h x n.80
donne

n. 5 psicologhe

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 22.000

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 28.000
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N. Attività

Tipologia servizi e
attività

Descrizione dei servizi e
delle attività

Costo
orario/giornaliero
e n. di giorno/ore
complessivi

N. e
caratteristiche
del personale
coinvolto o
incaricato

Risorse
regionali

Cofinanziamento
in risorse
economiche

Cofinanziamento
in valorizzazione
delle risorse
umane

Totale risorse

Le donne che si rivolgono
al Centro Antiviolenza,
dopo il primo momento di
ascolto telefonico o di
accoglienza presso gli
sportelli,
hanno
la
possibilità di accedere a n.
10 colloqui di 1h ciascuno
di sostegno psicologico (a
donna). Tale percorso ha
l’obiettivo
di
fornire
informazioni,
fare
un’analisi della pericolosità
della
situazione,
evidenziare alla donna i
punti di forza che
emergono dal suo stesso
racconto, affiancarla nel
percorso decisionale e
protettivo.
Individuati
insieme i problemi da
affrontare e le risorse
disponibili, si stabiliscono
con la donna una serie di
obiettivi realizzabili, in un
progetto con tempi e
compiti il più possibile
definiti. All’interno di
questo
progetto
l’operatrice sostiene la
donna nella sua attività di
contatto con la rete delle
risorse territoriali (Servizi
Sociali, Forze dell’Ordine,
ecc.),
fungendo
da
collegamento con essi. Le
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N. Attività

Tipologia servizi e
attività

Descrizione dei servizi e
delle attività

Costo
orario/giornaliero
e n. di giorno/ore
complessivi

N. e
caratteristiche
del personale
coinvolto o
incaricato

Risorse
regionali

Cofinanziamento
in risorse
economiche

Cofinanziamento
in valorizzazione
delle risorse
umane

Totale risorse

macro-aree su cui si
focalizzano i percorsi
psicologici
sono
le
seguenti:
 Elaborazione vissuti
indotti dalla violenza,
 Individuazione
di
risorse personali e
sociali,
 Individuazione
di
strategie per evitare
ulteriori rischi,
 Affiancamento
nei
processi decisionali,
 Rafforzamento
dell’empowerment e
dell'autostima
 Rafforzamento delle
competenze
genitoriali (nel caso vi
fossero figli/e)
 Definizione di un
percorso
di
reinserimento sociale

2.2.5

Assistenza legale

L’assistenza legale si
declina in percorsi di
consulenza legale da n. 3
colloqui di 1 h ciascuno.
Vengono proposti: percorsi
di consulenza specialistica
sia in ambito civile che
penale con l’obiettivo di
raccogliere gli elementi
necessari
per
una
valutazione
della

€ 40 x 3 h x n. 25
donne

n. 3 avvocate
(due civiliste e
una penalista)
specializzate
nell’ambito della
violenza
domestica

€ 2.000

€ 1.000

€ 0,00

€ 3.000
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N. Attività

Tipologia servizi e
attività

Descrizione dei servizi e
delle attività

Costo
orario/giornaliero
e n. di giorno/ore
complessivi

N. e
caratteristiche
del personale
coinvolto o
incaricato

Risorse
regionali

Cofinanziamento
in risorse
economiche

Cofinanziamento
in valorizzazione
delle risorse
umane

Totale risorse

situazione dal punto di
vista giuridico e la scelta
del tipo di procedimenti
giuridici da intraprendere a
tutela delle vittime di
violenza.
In particolare verrà offerto:
Un
primo
colloquio
informativo per raccogliere
i dati e gli elementi
necessari al fine di
inquadrare la situazione
dal punto di vista giuridico
(co-finanziato:
tale
prestazione rientra tra i
servizi già offerti dal
Servizio Pari Opportunità
del Comune di Lodi);
L’individuazione
della
tipologia di difesa da
intraprendere
nell'immediato, sia dal
punto di vista civile che
penale;
L’assistenza nella stesura
di
denuncia/
querela/esposto e /o
accompagnamento presso
gli organi competenti per la
redazione e presentazione
dei suddetti atti,
La valutazione dei
procedimenti giuridici da
intraprendere a tutela della
vittima di violenza
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N. Attività

2.2.6

2.2.7
2.2.8
2.2.9
2..2.10

2.2.11

Tipologia servizi e
attività

Supporto ai minori
vittime di violenza
assistita

Descrizione dei servizi e
delle attività
Le informazioni per
accedere al gratuito
patrocinio
Interventi di presa in carico
psicologica di minori
vittime di violenza assistita
con l’obiettivo di: elaborare
modalità
relazionali
diverse da quelle violente
introiettate; interrompere la
trasmissione
intergenerazionale della
violenza; modificare l'idea
di relazione fra i sessi
basata sulla sopraffazione.
I percorsi saranno gestiti
da psicologhe esperte in
minori, trattamento e
rielaborazione del trauma e
gestione
delle
problematiche legate allo
stress post-traumatico.

Costo
orario/giornaliero
e n. di giorno/ore
complessivi

€ 35 x 10 h x n. 8
minori

Mediazione linguistica
e culturale
Attività di orientamento
al lavoro
Attività di orientamento
all’autonomia abitativa
Attività di supervisione
delle operatrici e delle
professioniste
Spese di trasporto
delle donna in
emergenza

Subtotale spese per l’erogazione dei servizi minimi ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni

N. e
caratteristiche
del personale
coinvolto o
incaricato

n. 2 psicologhe

Risorse
regionali

Cofinanziamento
in risorse
economiche

Cofinanziamento
in valorizzazione
delle risorse
umane

Totale risorse

€ 2.800

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.800

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.424

€ 7.000

€ 8.640

€ 49.064

10

copia informatica per consultazione

N. Attività

Tipologia servizi e
attività

Descrizione dei servizi e
delle attività

Costo
orario/giornaliero
e n. di giorno/ore
complessivi

N. e
caratteristiche
del personale
coinvolto o
incaricato

€ 20 x 50 h

n. 3 volontarie

Risorse
regionali

Cofinanziamento
in risorse
economiche

Cofinanziamento
in valorizzazione
delle risorse
umane

Totale risorse

2.3. Spese di sensibilizzazione e formazione

2.3.1

Attività di
sensibilizzazione del
territorio volte alle
emersione/prevenzione
del fenomeno**

L’Associazione L’Orsa Minore
– Centro Antiviolenza “La
metà di niente” partecipa e
organizza in occasione della
Giornata
Internazionale
contro la violenza sulle donne,
serate informative rivolte alla
cittadinanza (in Comuni del
territorio di riferimento della
Rete) e iniziative pubbliche
rivolte alle giovani generazioni

Percorsi formativi a
operatrici e personale
del Centro anti2.3.2
violenza ex Intesa
Stato-Regioni, art. 3 c.
4**
Subtotale Spese di sensibilizzazione e formazione (massimo 10% delle risorse destinate al centro
antiviolenza)

Totale risorse

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.000

€ 1.000

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.000

€ 1.000

€ 36.280,09

€ 7.000

€ 9.640

€ 52.920,09

*2.1 “Gestione del centro” +2.2. “Inserimento dati nel sistema informativo O.R.A”. = massimo 8% delle risorse destinate al centro antiviolenza
**2.13 “Attività di sensibilizzazione” + 2.14 “Percorsi formativi a operatrici e personale del Centro anti-violenza” = massimo 10% delle risorse destinate al centro antiviolenza

Tabella 2.2 - Riepilogo spese per servizi e attività dei centri antiviolenza
Inserire nella tabella sottostante una riga ciascun centro antiviolenza convenzionato o con cui si intende attivare una convenzione. Il numero delle righe inserite deve corrispondere al
numero di tabelle 2.1 replicate.
Denominazione centro antiviolenza (soggetto giuridico)

1. ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE ONLUS
Totale risorse
(Risorse regionali: min. 45 % delle risorse assegnate)

Risorse regionali

Cofinanziamento in
risorse economiche

€ 36.280,09

Cofinanziamento in
Totale spese per servizi e
valorizzazione delle
attività
risorse umane
€ 7.000
€ 9.640
€ 52.920,09

€ 36.280,09

€ 7.000

€ 9.640

€ 52.920,09
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Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione delle case rifugio/strutture di ospitalità (1° luglio 2019 - 31 dicembre 2019)
A questa attività devono essere assegnate almeno il 45% delle risorse assegnate dalla Regione Lombardia.
Tabella 3 - Soggetti giuridici
Il soggetto giuridico da indicare nella tabella 3.1 è l’ente che ha sottoscritto o che sottoscriverà una convenzione, a seguito di una selezione avvenuta con procedura di
evidenza pubblica, con l’ente locale capofila.
Compilare la tabella sotto riportata e replicarla per ciascun soggetto giuridico delle case rifugio/strutture di ospitalità. Replicare le righe della tabella per ciascuna struttura e tipologia
d’ospitalità).
Denominazione del soggetto giuridico
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA
(attività di messa in protezione)
X Casa rifugio*
[] Struttura di ospitalità*

Nome struttura 1

CASA RIFUGIO “TU SEI SPECIALE” – 1

Comune di localizzazione

Borghetto Lodigiano (LO)

Nome struttura 2

CASA RIFUGIO “TU SEI SPECIALE” - 2

Comune di localizzazione

Borghetto Lodigiano (LO)
X Soggetto già convenzionato ai sensi della 6714/2017 e già selezionato con procedura di evidenza pubblica
[] Soggetto giuridico selezionato con nuova procedura di evidenza pubblica attivata dalla d.g.r. 860/2018

Indicare se si tratta di:

X Casa rifugio*
[] Struttura di ospitalità*

(*) Secondo le indicazioni nazionali:
- le case rifugio sono solo le strutture dedicate, a indirizzo segreto, così come previsto dall’art.3 comma 4 del d.p.c.m. del 23 luglio 2014
- le strutture di ospitalità sono tutte le altre strutture di civile abitazione o strutture di comunità che non sono ad indirizzo segreto

Denominazione del soggetto giuridico
(attività di messa in protezione)

FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI ONLUS

Nome struttura 1

CASA MARIA

Comune di localizzazione

Lodi (LO)

Nome struttura 2

CASA AUSILIA

Comune di localizzazione

Lodi (LO)

Indicare se si tratta di:

X Soggetto già convenzionato ai sensi della 6714/2017 e già selezionato con procedura di evidenza pubblica

[] Casa rifugio*
X Struttura di ospitalità*
X Casa rifugio*
[] Struttura di ospitalità*
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[] Soggetto giuridico selezionato con nuova procedura di evidenza pubblica attivata dalla d.g.r. 860/2018
(*) Secondo le indicazioni nazionali:
- le case rifugio sono solo le strutture dedicate, a indirizzo segreto, così come previsto dall’art.3 comma 4 del d.p.c.m. del 23 luglio 2014
- le strutture di ospitalità sono tutte le altre strutture di civile abitazione o strutture di comunità che non sono ad indirizzo segreto

Tabella 3.1 - Spese per l’ospitalità in casa rifugio/struttura di ospitalità
Compilare la tabella sottostante specificando le case-rifugio o strutture di ospitalità con il relativo livello di protezione, se sono attrezzate per ospitare anche eventuali figli/e minori,
nonché l’importo della quota giornaliera.
I soggetti giuridici che hanno più strutture devono indicare tutte le strutture oggetto della convenzione.
La tabella deve essere replicata per ciascun soggetto giuridico. Le righe devono essere replicate per ciascuna struttura e tipologia di ospitalità.
Denominazione soggetto giuridico SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA
n.

Denominazione struttura o casa
1

Livello di protezione

Possibilità di ospitare
eventuali figli/e

CASA RIFUGIO “TU SEI SPECIALE” – 1

Pronto intervento X
1° livello []
2° livello []

SÌ X - (max. n. 1 minore)
NO []

CASA RIFUGIO “TU SEI SPECIALE” - 2

Pronto intervento []
1° livello X
2° livello []

SÌ X – (max. n. 3 minori)
NO []

2

Quota
giornaliera
€ 100,00
(€ 50 quota
donna + € 50
quota a minore)
€ 170,00
(€ 50 quota
donna + € 40
quota a minore)

Denominazione soggetto giuridico FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI ONLUS
n.

Denominazione struttura o casa
1

Livello di protezione

Possibilità di ospitare
eventuali figli/e

CASA MARIA

Pronto intervento X
1° livello []
2° livello []

SÌ X - (max. n. 1 minore)
NO []

CASA AUSILIA

Pronto intervento []
1° livello X
2° livello []

SÌ X - (max. n. 1 minore)
NO []

2

Quota
giornaliera
€ 100,00
(€ 50 quota
donna + € 50
quota a minore)
€ 90,00
(€ 50 quota
donna + € 40
quota a minore)
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Tabella 3.2 - Spese per i servizi specialistici erogati dalla casa rifugio non compresi nella quota giornaliera e percorsi formativi (ad esempio: servizi di supporto ai minori,
supporto psicologico, assistenza sociale, assistenza legale, ecc.)
L’attività n. 3.3 si riferisce ai percorsi formativi destinati alle operatrici e al personale delle case rifugio ai sensi dell’art. 10, c. 3 dell’Intesa Stato-Regioni 27/11/14.
Compilare la tabella sottostante replicandola per ciascun soggetto giuridico.
Soggetto giuridico
N.
Attività

Servizi

3.2.1
Supporto ai minori
3.2.2
Supporto psicologico

3.2.3

Supporto sociale

3.2.4

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA
Descrizione servizi
Attività di tipo educativa rivolta ai minori
ospitati in casa rifugio per assistenza
scolastica e sostegno alla madri nello
svolgimento delle funzioni genitoriali
Consulenza specialistica fornita da
psicologhe esperte sul tema della
violenza di genere per accompagnare la
donne nel percorso di fuoriuscita dalla
violenza
Consulenza specialistica fornita da
assistente sociale per attività di raccordo
con i servizi territoriali (Servizi
Sociali/Tutela Minori). La specialista

ha il compito di interloquire con i
servizi per l’attivazione e la
definizione delle misure attivabili per
il percorso di autonomia delle donne
prese in carico.

Costo orario
o giornaliero

N. di oregiornate

Risorse regionali

Cofinanziamento
risorse
economiche

Cofinanziamento
valorizzato

Tot. costi servizi
specialistici

€ 25

108 h

€ 2.681,85

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.681,85

€ 35

40 h

€ 1.400

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.400

€ 35

28 h

€ 980

€ 0,00

€ 0,00

€ 980

€ 40

12 h

€ 480

€ 0,00

€ 0,00

€ 480

€ 5.541,85

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.541,85

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.541,85

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.541,85

Consulenza specialistica di tipo legale in
ambito civile e penale per una
Supporto legale

3.2
3.3

valutazione della situazione dal
punto di vista giuridico e la scelta di
tipo di procedimenti giuridici da
intraprendere a tutela delle vittime di
violenza.

Totale spese per servizi specialistici
Percorsi formativi a
operatrici e personale
€ 0,00
casa rifugio (art. 10 c.3
Intesa Stato-Regioni)
Totale spese per i servizi specialistici extra-quota giornaliera e formazione (3.2+ 3.3)
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Soggetto giuridico
N.
Attività

FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI ONLUS

Servizi

3.2.1
Supporto ai minori
3.2.2
Supporto psicologico

3.2.3

Supporto sociale

3.2.4

Descrizione servizi
Attività di tipo educativa rivolta ai minori
ospitati in casa rifugio per assistenza
scolastica e sostegno alla madri nello
svolgimento delle funzioni genitoriali
Consulenza specialistica fornita da
psicologhe esperte sul tema della
violenza di genere per accompagnare
la donne nel percorso di fuoriuscita
dalla violenza
Consulenza specialistica fornita da
assistente sociale per attività di
raccordo con i servizi territoriali (Servizi
Sociali/Tutela Minori). La specialista

ha il compito di interloquire con i
servizi per l’attivazione e la
definizione delle misure attivabili
per il percorso di autonomia delle
donne prese in carico.

Costo orario
o giornaliero

N. di oregiornate

Risorse regionali

Cofinanziamento
risorse
economiche

Cofinanziamento
valorizzato

Tot. costi servizi
specialistici

€ 1.781,86

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.781,86

40 h

€ 1.400

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.400

€ 35

28 h

€ 980

€ 0,00

€ 0,00

€ 980

€ 40

12 h

€ 480

€ 0,00

€ 0,00

€ 480

€ 4.641,86

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.641,86

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.641,86

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.641,86

€ 25

72 h

€ 35

Consulenza specialistica di tipo legale in
ambito civile e penale per una
Supporto legale

valutazione della situazione dal
punto di vista giuridico e la scelta di
tipo di procedimenti giuridici da
intraprendere a tutela delle vittime di
violenza.

3.2
3.3

Totale spese per servizi specialistici
Percorsi formativi a
operatrici e personale
€ 0,00
casa rifugio (art. 10 c.3
Intesa Stato-Regioni)
Totale spese per i servizi specialistici extra-quota giornaliera e formazione (3.2+ 3.3)

Tabella 3.4 - Riepilogo spese case rifugio/strutture di ospitalità
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Casa rifugio/struttura di
ospitalità (soggetto
giuridico)
Soggetto giuridico 1:

Voci di spesa

Risorse regionali

3.1. Spese per l’ospitalità in casa rifugio
3.2 Spese per i servizi specialistici erogati dalla casa rifugio non compresi
nella quota giornaliera
3.3 Percorsi formativi alle operatrici e al personale del personale della
casa rifugio (ai sensi dell’intesa Stato-Regioni art. 10 c.3)
Totale spese case rifugio/strutture di ospitalità soggetto giuridico
Soggetto giuridico 2:
3.1. Spese per l’ospitalità in casa rifugio: quota giornaliera
3.2 Spese per i servizi specialistici erogati dalla casa rifugio non compresi
FONDAZIONE CASA
nella quota giornaliera
DELLA GIOVANE
3.3 Percorsi formativi alle operatrici e al personale della casa rifugio (ai
ANGELA CLERICI
sensi dell’intesa Stato-Regioni, art. 10 c.3)
ONLUS
Totale spese case rifugio/strutture di ospitalità soggetto giuridico
Totale spese case rifugio/strutture di ospitalità
(Risorse regionali: min. 45% delle risorse assegnate)

SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE BUONA
GIORNATA

Cofinanziamento in
risorse economiche

Cofinanziamento
in valorizzazione

Costo
complessivo

€ 10.500
€ 5.541,85

€ 4.500
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 15.000
€ 5.541,85

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.041,85
€ 9.000
€ 4.641,86

€ 4.500
€ 3.000
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 20.541,85
€ 12.000
€ 4.641,86

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.641,86

€ 3.000

€ 0,00

€ 16.641,86

€ 29.683,71

€ 7.500

€ 0,00

€ 37.183,71

B - QUADRO ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ
Tabella B.1 - Totale voci di spesa
Attività

Voci di spesa

Cofinanziamento
in risorse
economiche

Cofinanziamento
in valorizzazione
delle risorse

Costo
complessivo

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.484

€ 2.484

€ 36.280,09

€ 7.000

€ 9.640

€ 52.920,09

€ 29.683,71

€ 7.500

€ 0,00

€ 37.183,71

€ 65.963,80

€ 14.500

€ 12.124

92.587,80

Risorse
regionali

Spese per governance e attività di formazione e comunicazione in capo all’ente locale capofila

1 (risorse regionali: max. 10% delle risorse assegnate)
Spese per servizi dei centri antiviolenza

2 (risorse regionali: min. 45% delle risorse assegnate)
Spese per servizi di ospitalità e protezione erogati dalle case rifugio/strutture di ospitalità

3 (risorse regionali: min. 45% delle risorse assegnate)
TOTALE BUDGET COMPLESSIVO

Tabella B.2 - Risorse destinate ai soggetti coinvolti nel progetto
Indicare per ogni soggetto coinvolto le risorse regionali assegnate, aggiungendo le righe necessarie alla tabella.
Nome del soggetto
Centro antiviolenza 1 - ASSOCIAZIONE L’ORSA MINORE ONLUS
Casa rifugio 1 - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA

Totale risorse regionali
€ 36.280,09
€ 16.041,85

16

copia informatica per consultazione

Nome del soggetto

Totale risorse regionali

Casa rifugio 2 - FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI ONLUS
Totale

€ 13.641,86
€ 65.963,80

Tabella B.3 - Dettaglio di cofinanziamento
In relazione alle risorse di cofinanziamento indicate nelle colonne relative al cofinanziamento in risorse economiche e in valorizzato, specificare per ciascuna attività il soggetto che
cofinanzia le diverse attività.
La compilazione di questa tabella deve dare atto dell’impegno in risorse economiche e in valorizzato a carico dei diversi soggetti della rete.
Soggetti co-finanziatori

Risorse economiche Valorizzato

Ente locale capofila

Destinazione risorse

€ 0,00

€ 2.484,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Centri antiviolenza
Case rifugio

€ 0,00

€ 9.640

€ 0,00

€ 0,00

Altri soggetti (specificare: fondi nazionali, fondi europei, altri fonti di
finanziamento)
Servizi territoriali per la Tutela Minori (Comuni – Aziende Speciali
per i servizi alla persona)

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.500

€ 0,00

Ambiti Piano di Zona

Attività 1: Governance e attività di formazione e
comunicazione in capo all’ente locale capofila
Attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza
Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione erogati
dalle case rifugio/strutture di ospitalità
Attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza
Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione erogati
dalle case rifugio/strutture di ospitalità
Attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza
Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione erogati
dalle case rifugio/strutture di ospitalità
Attività 2: Servizi e attività dei centri antiviolenza
Attività 3: Servizi di ospitalità e protezione erogati
dalle case rifugio/strutture di ospitalità

X
X
[]
X
[]
X
[]
[]
X

La/lo scrivente si impegna inoltre a rendere tutte le dichiarazioni di cui alla presente domanda, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, e dichiara di essere consapevole delle
responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.
Lodi, 28 marzo 2019

La/il legale rappresentante
Sindaco
Sara Casanova
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1284 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 26/03/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

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

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1284/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 26/03/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 48 del 27/03/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 28/03/2019 al 12/04/2019

Lodi, 28/03/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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