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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 190 DEL 20/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA PROGETTO PER LA PROTEZIONE E
SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA - A VALERE
SULL'AVVISO PUBBLICO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - (GU SERIE
GENERALE N.270 DEL 18-11-2019)
L’anno 2019 addì 20 del mese di dicembre alle ore 13:45 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 supplente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale 21 e n. 22 del 26 marzo 2019, con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione 2019/2021,
nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
- di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2019/2021, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
Vista:
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne
e la violenza domestica (più nota come Convenzione di Istanbul), ratificata dall’Italia nel 2013;
- la legge 3 luglio 2012 n. 11 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne
vittime di violenza”;
- 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”;
- 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.G.R n. 2510 del 26 novembre 2019 “Proposta di deliberazione consiliare per
l’approvazione del Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, di prevenzione e
contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023 - L.R. 11/2012”
Visto, altresì, l’“Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la protezione e il sostegno di
minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale”, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia– (GU Serie Generale n.270 del 18-11-2019);
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 61 del 25/11/2013 è stata approvata l’adesione del Comune di Lodi
al Protocollo Territoriale Interistituzionale Antiviolenza di Lodi sottoscritto nel maggio 2014,
cha ha formalizzato la costituzione della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi, con capofila il
Comune di Lodi e di cui fanno parte soggetti rappresentanti di tutto il territorio lodigiano tra
istituzioni, forze dell’ordine, sistema socio-sanitario, sistema giudiziario, sistema scolastico,
associazionismo e soggetti del terzo settore;
- la Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi afferisce territorialmente all’Ambito di Lodi;
- dal 2014 il Comune di Lodi ha attivato contributi regionali e statali, in qualità di capofila della
rete, finalizzati alla sperimentazione e realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al
contrasto della violenza sulle donne;
Considerato che:
l’Intesa Stato-Regioni del 2014 (Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le
autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio,
prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014), prevede, all’art. 4 comma
e), l’erogazione, tra i servizi minimi che un Centro Antiviolenza deve garantire, anche il
supporto ai minori vittime di violenza assistita;

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 190 DEL 20/12/2019

PAG. 2 DI 6

la violenza assistita da parte dei minori rappresenta la seconda forma di maltrattamento più
diffusa nel nostro paese, secondo una ricerca epidemiologica del 2015 sul maltrattamento,
compiuta dal CISMAI – Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento a l’Abuso
all’Infanzia - Terre des Homme e Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza;
la Convenzione di Istanbul riconosce che i minori, in quanto testimoni di violenza all'interno
della famiglia, sono anch’essi vittime di violenza domestica e stabilisce che vengano
predisposte specifiche misure per la loro tutela;
Il “Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, di prevenzione e contrasto alla
violenza contro le donne 2020-2023 - L.R. 11/2012” – prevede, tra le priorità di intervento,
un’azione volta a proteggere e supportare i minori vittime di violenza assistita e gli orfani di
femminicidio, attivando o rafforzando, all’interno dei centri antiviolenza, servizi specifici a
supporto della genitorialità e/o rivolti direttamente ai minori;
Rilevato che il Centro Antiviolenza di Lodi:
dal 2014, ha aderito al sistema di rilevazione dati O.R.A - Osservatorio Regionale Antiviolenza
- di Regione Lombardia, registrando l’accoglienza di n. 1066 donne, di cui quasi la metà è
madre (n. 482) di almeno un minore;
riporta, a partire dal 2011, un bisogno crescente di sostegno e supporto rivolto ai minori vittime
di violenza assistita, derivante anche da richieste dirette di preadolescenti e adolescenti,
intercettati negli incontri di prevenzione e sensibilizzazione realizzati negli Istituti Scolastici del
territorio;
Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 2/10/2019, si dava evidenza della
selezione del soggetto Associazione L’Orsa Minore ODV, con funzioni di Centro Antiviolenza per
l’erogazione di servizi di ascolto, accoglienza e presa in carico di donne vittime di violenza, e del
soggetto Società Cooperativa Sociale Buona Giornata – con funzioni di Casa Rifugio, per gli anni
2020/2021;
Valutata l’opportunità di presentare una proposta progettuale a valere sull’Avviso di cui sopra, in
partenariato con l’Associazione L’Orsa Minore ODV e la Società Cooperativa Sociale Buona
Giornata;
Visti la Scheda tecnica del Progetto “TI PROTEGGO! La Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi per
la prevenzione, il contrasto e l’accompagnamento di genitori e minori vittime di violenza assistita”
(Allegato A) e il relativo Piano finanziario (Allegato B), qui allegati quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto che il Progetto, la cui durata è stimata in n. 18 mesi, con avvio presunto in data
01/05/2020 e chiusura il 31/10/2021, prevede la realizzazione delle seguenti macro-azioni:
1. Governance del Progetto (in capo al Comune di Lodi in qualità di capofila del Progetto)
2. Costruzione di Procedure per la definizione di strategie, azioni e intervento integrati per minori
vittime di violenza
3. Sperimentazione e attivazione di servizi specialistici per la cura del trauma rivolti ai minori
vittime di violenza assistita e il rafforzamento delle competenze genitoriali degli stessi;
Dato atto che il costo complessivo del Progetto ammonta a € 180.000,00 ed è così composto:
IMPORTO
€ 175.412,00

TIPOLOGIA
Contributo

ENTE
Presidenza del
Consiglio –
Dipartimento per le
Politiche della Famiglia
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€ 1.800,00
€ 2.788,00
€ 180.000,00

Cofinanziamento
in valorizzazione
Cofinanziamento
in valorizzazione

C - Destinatari, mezzi e
attrezzature
D - Spese generali
COMUNE DI LODI
A - Retribuzione coordinatore e
amministrazione
Associazione L’Orsa D - Spese generali
Minore ODV

TOTALE

Considerato che la documentazione necessaria a formalizzare la richiesta di contributo deve essere
trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia,
entro il giorno 02/01/2020;
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, qualora la proposta progettuale dovesse risultare finanziabile;
Visti:
- l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
- l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei dirigenti;
- i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal dirigente della
Direzione 2, dott. Giuseppe Demuro, e dal dirigente della Direzione 1, dott. Alberto Giani, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
DELIBERA
per quanto espresso in premessa:
1. di approvare la Scheda tecnica del Progetto “TI PROTEGGO! La Rete Territoriale Antiviolenza
di Lodi per la prevenzione, il contrasto e l’accompagnamento di genitori e minori vittime di
violenza assistita” (Allegato A) e il relativo Piano finanziario (Allegato B), qui allegati quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, la sottoscrizione della
documentazione necessaria a formalizzare la richiesta di contributo, che deve essere trasmessa
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia - entro
il giorno 02/01/2020;
3. di dare atto che il costo complessivo del Progetto ammonta a € 180.000,00 ed è così composto:
IMPORTO
€ 175.412,00

€ 1.800,00
€ 2.788,00

TIPOLOGIA
Contributo

ENTE
Presidenza del
Consiglio –
Dipartimento per le
Politiche della Famiglia

VOCE DI SPESA
A - Retribuzione coordinatore e
amministrazione
B - Risorse umane per l'attuazione
dell'intervento
C - Destinatari, mezzi e
attrezzature
D - Spese generali
Cofinanziamento COMUNE DI LODI
A - Retribuzione coordinatore e
in valorizzazione
amministrazione
Cofinanziamento Associazione L’Orsa D - Spese generali
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in valorizzazione Minore ODV
€ 180.000,00

TOTALE

4. di dare atto che:
a) l’iscrizione a bilancio del contributo avverrà con apposita variazione di bilancio, a seguito di
eventuale ammissione al finanziamento del Progetto da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia;
b) il cofinanziamento valorizzato del Comune di Lodi, di € 1.800, è individuato nel bilancio
2020/2021 nei capitoli di spesa relativi al personale e distinti per missioni e programmi di
competenza, per l’azione di governance del progetto, assegnata a personale dipendente del
Comune di Lodi afferente al Servizio Pari Opportunità e Centri Antiviolenza della Direzione
2 – Servizi alla persona e al cittadino;
c) la restante quota di cofinanziamento valorizzato sarà assicurata dal soggetto partner del
Progetto: Associazione L’Orsa Minore ODV;
5. di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla persona e al cittadino Dott. Giuseppe Demuro – l’attuazione del presente deliberato, qualora la proposta progettuale
dovesse risultare finanziabile;
6. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo 267/2000, considerati i termini ormai prossimi di presentazione del
progetto.
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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 suppl.
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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