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IL DIRIGENTE
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 719 del 10/07/2017 avente ad oggetto: “Individuazione
criteri e modalità di ripartizione delle risorse di cui ai DPCM 25/11/2016 articoli 5 e 5 bis del
decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119 e dell’art. 26
decies della L.R. 82/2015 da destinare al sistema della prevenzione e contrasto alla violenza di
genere in Toscana”;
Visto il decreto dirigenziale n. 11803 del 01/08/2017 di approvazione dell’Avviso per la
concessione di Contributi i di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) e lettera b) (quota del 10%) del
DPCM 25/11/2016 recante “Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità >> 2015-2016, di cui all’art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119” da destinarsi “all’istituzione di nuovi
Centri antiviolenza e nuove Case rifugio”, nonché, “al finanziamento aggiuntivo degli interventi
regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di
violenza e ai loro figli, nonché sulla base della programmazione regionale;
Considerato che conformemente a quanto indicato nel suddetto Avviso sono stati presentati i
seguenti seguenti Programmi antiviolenza:
N.

SoggettoProponente

1

SocietàdellaSaluteVersilia

2

SocietàdellaSalutePistoiese

3

ConferenzazonaleZona/distrettoApuane

4

Conferenzadei Sindaci ZonaCollinedell'Albegna

5

SocietàdellaSaluteareaPratese

6

Conferenzadei Sindaci ZonaAltaValdelsa

7

ConsorzioSocietàdellaSaluteValdichianaSenese(più
Am
iataVal d'Orcia)

8

SocietàdellaSaluteZonaVal di Cornia

9

CoesoSocietàdellaSalutedell'AreaGrossetana

10

Conferenzadei Sindaci dell'am
bitoterritorialezonaledella
SocietàdellaSaluteSenese

11

Conferenzadei Sindaci zonalivornese

12

Provinciadi Arezzo

13

SocietàdellaSaluteFirenze

14

SocietàdellaSaluteValdarnoInferiore(piùSocietàdella
Salutedi Empoli)

15

SocietàdellaSaluteValdinievole

16

SocietàdellaSaluteZonaPisana

17
18

Conferenzadei Sindaci am
bitoterritorialezonaleZona
Lunigiana
Conferenzadei Sindaci am
bitoterritorialezonaledella
Pianadi Lucca

Considerato altresì che tutti i programmi risultano finanziabili si sensi dell’Avviso suindicato;
Ritenuto pertanto opportuno, impegnare, per la concessione dei contributi suindicati la somma
complessiva di € 866.789,00, a favore dei soggetti e secondo gli importi di cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto, così suddivisa:
per l’annualità 2017:
€ 260.036,70 imputando l’impegno alla prenotazione generica n. 20171255 assunta con
D.G.R. n. 719/2017 , sul capitolo 23129 “Azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime
di violenza – Trasferimenti correnti a Enti pubblci” del corrente esercizio di bilancio, che
presenta la necessaria disponibilità;

per l’annualità 2018:




€ 606.752,30, imputando l’impegno alla prenotazione reimputazione da FPV n.
20171402 assunta con D.G.R. n. 811/2017, sul capitolo 23129 “Azioni di assistenza e
sostegno alle donne vittime di violenza – Trasferimenti correnti a Enti pubblci” dell’
esercizio di bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato altresì che nel decreto n. 11803/2017 si stabilisce che l’erogazione delle risorse
avverrà secondo le seguenti modalità e tempistiche:
per l’annualità 2017:
a) un acconto pari al 30% del contributo complessivo verrà erogato a seguito presentazione da parte
dei soggetti proponenti e approvazione della Regione Toscana dei programmi antiviolenza;
per l’annualità 2018:
a) un secondo acconto pari al 40% del contributo potrà essere erogato al momento in cui i soggetti
attuatori presentano una relazione dalla quale risulti che è stato realizzato almeno il 30% delle
attività previste e rendicontato le spese effettivamente sostenute come da modulistica predisposta
dalla Regione Toscana;
b) il saldo del contributo potrà essere effettuato a seguito della presentazione delle schede di
realizzazione delle attività e di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute al 31/12/2018;
Ritenuto pertanto di liquidare contestualmente la somma complessiva di € 260.036,70 pari al 30%
del contributo complessivo, sul capitolo 23129 “Azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime
di violenza – Trasferimenti correnti a Enti pubblici” del corrente esercizio di bilancio, che presenta
la necessaria disponibilità , ai soggetti e secondo gli importi come indicati nell’allegato A;
Ritenuto di provvedere con successive note di liquidazione ad erogare le ulteriori risorse impegnate
con il presente decreto, sulla base di quanto previsto nella D.G.R. n. 719/2017 e nel D.D. n.
11803/2017;
Vista la legge regionale n. 90 del 27/12/2016, con la quale si approva il bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 e la D.G.R. n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019”;
DECRETA

1) di approvare i seguenti programmi pervenuti e ritenuti tutti ammissibili ai sensi dell’Avviso,
riservandosi tuttavia la possibilità di procedere ad una eventuale revoca nel caso di rilievi ostativi da
parte del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di
restituzione dei risultati:

N.

SoggettoProponente

1

SocietàdellaSaluteVersilia

2

SocietàdellaSalutePistoiese

3

ConferenzazonaleZona/distrettoApuane

4

Conferenzadei Sindaci ZonaCollinedell'Albegna

5

SocietàdellaSaluteareaPratese

6

Conferenzadei Sindaci ZonaAltaValdelsa

7

ConsorzioSocietàdellaSaluteValdichianaSenese(più
AmiataVal d'Orcia)

8

SocietàdellaSaluteZonaVal di Cornia

9

CoesoSocietàdellaSalutedell'AreaGrossetana

10

Conferenzadei Sindaci dell'ambitoterritorialezonaledella
SocietàdellaSaluteSenese

11

Conferenzadei Sindaci zonalivornese

12

Provinciadi Arezzo

13

SocietàdellaSaluteFirenze

14

SocietàdellaSaluteValdarnoInferiore(piùSocietàdella
Salutedi Empoli)

15

SocietàdellaSaluteValdinievole

16

SocietàdellaSaluteZonaPisana

17
18

Conferenzadei Sindaci ambitoterritorialezonaleZona
Lunigiana
Conferenzadei Sindaci ambitoterritorialezonaledella
Pianadi Lucca

2) di impegnare per la concessione dei contributi suindicati la somma complessiva di € 866.789,00
a favore dei soggetti e secondo gli importi di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, così suddivisa:
per l’annualità 2017:


€ 260.036,70 imputando l’impegno alla prenotazione generica n. 20171255 assunta con
D.G.R. n. 719/2017 , sul capitolo 23129 “Azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime

di violenza – Trasferimenti correnti a Enti pubblci” del corrente esercizio di bilancio, che
presenta la necessaria disponibilità;
per l’annualità 2018:


€ 606.752,30, imputando l’impegno alla prenotazione reimputazione da FPV n. 20171402
assunta con D.G.R. n. 811/2017, sul capitolo 23129 “Azioni di assistenza e sostegno alle
donne vittime di violenza – Trasferimenti correnti a Enti pubblci” dell’ esercizio di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità;

3) di liquidare contestualmente la somma complessiva di € 260.036,70 pari al 30% del contributo
complessivo, sul capitolo 23129 “Azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza –
Trasferimenti correnti a Enti pubblici” del corrente esercizio di bilancio, che presenta la necessaria
disponibilità , ai soggetti e secondo gli importi come indicati nell’allegato A;
4) di provvedere con successive note di liquidazione ad erogare le ulteriori risorse impegnate con il
presente decreto, sulla base di quanto previsto nella D.G.R. n. 719/2017 e nel D.D. n. 11803/2017.
La Dirigente

Allegati n. 1

A

Erogazione risorse
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