
DECRETO N.  15047 Del 08/11/2021

Identificativo Atto n.   1011

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

APPROVAZIONE PIANO DI  RIPARTO DELLE RISORSE A VALERE SUL D.P.C.M. 13
NOVEMBRE  2020  ALLE  RETI  TERRITORIALI  INTERISTUZIONALI  ANTIVIOLENZA  E
MODALITA’ ATTUATIVE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI
PER  IL  SOSTEGNO  ABITATIVO,  IL  REINSERIMENTO  LAVORATIVO  E  PER
L’ACCOMPAGNAMENTO  NEI  PERCORSI  DI  FUORIUSCITA  DALLA  VIOLENZA  A
FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI  VIOLENZA, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.  N.
5080/2021

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



LA DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA' E PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE 

RICHIAMATI:
➢ la  Convenzione  del  Consiglio  d’Europa  “Convenzione  di  Istanbul” sulla 

prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 
ratificata dall’Italia con L. n. 77/2013;

➢ la l.r. n. 11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di  
donne vittime di violenza”;

➢ il  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  con  modificazioni  nella 
legge  15  ottobre  2013,  n.  119,  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”;

➢ Il  Piano Strategico nazionale  sulla  violenza maschile  contro  le  donne 2017-
2020, adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2017;

➢ il  Programma Regionale di  Sviluppo (PRS) della XI  Legislatura, adottato con 
D.c.r.  n.  IX/64  del  10/07/2018,  Area  Sociale  –  Missione  12  –  Diritti  Sociali,  
Politiche Sociali, Pari Opportunità e Famiglia, che assume la prevenzione ed il 
contrasto alla violenza contro le donne nella pianificazione regionale per il 
periodo 2018-2023;

VISTO  il  Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità,  prevenzione e  
contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, adottato con D.C.R. n. XI/999 
del  25  febbraio  2020  che,  in  continuità  con  il  Piano  precedente,  nell’ambito 
dell’asse 2  Protezione e Sostegno, individua tra le priorità il  sostenere e rendere 
maggiormente efficaci i percorsi di empowerment, prevedendo nello specifico:
➢ la promozione e realizzazione di percorsi di orientamento e supporto (compresi  

quelli  di  counseling  e  coaching)  volti  all’acquisizione  dell’autostima  e  alla 
valorizzazione  di  potenzialità,  talenti  e  competenze  per  favorire  la  ricerca 
attiva del lavoro da parte delle donne;

➢ il  consolidamento e la continuità dei servizi attuati finora in via sperimentale 
per l’inserimento lavorativo e il supporto abitativo quali servizi offerti dai centri 
antiviolenza, anche in collaborazione con gli altri enti della rete;

➢ il  rafforzamento della collaborazione con i  servizi  per  l’impiego e gli  enti  di  
formazione professionale, il sistema imprenditoriale e le organizzazioni sindacali 
per  favorire  la  realizzazione  di  percorsi  di  inserimento  lavorativo  rivolti 
specificatamente alle donne vittime di violenza in tutte le sue forme, non solo 
domestica  ma  anche  sul  luogo  di  lavoro  (infra,  priorità  2  –  Presa  incarico 
integrata);

➢ la  collaborazione con le  Direzioni  Generali  competenti  al  fine  di  favorire  il 
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ricorso  all’housing  sociale  e  al  co-housing,  con  particolare  attenzione  al 
contesto  di  inserimento  ed  evitando  situazioni  di  potenziale  rischio,  per  le 
donne vittime di violenza che intraprendono percorsi  di reinserimento socio-
lavorativo  (cfr.  priorità  2  –  Presa  in  carico  integrata),  anche  favorendo  la 
valorizzazione di beni confiscati alla mafia.

RICHIAMATA la D.G.R. n. 3393 del 23/07/2020 “Approvazione modalità di utilizzo e  
criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari  
opportunità  per  il  contrasto  alla  violenza  sulle  donne  ad  integrazione  della  
Programmazione 2020/2021- d.p.c.m 4 dicembre 2019”, con cui vengono definiti 
gli  interventi  da  finanziare  con  le  risorse  di  cui  al  d.p.c.m.  4  dicembre  2019, 
destinando la somma complessiva di € 415.000,00 alla realizzazione di interventi 
per  il  sostegno  abitativo,  l’inserimento  lavorativo  e  l’accompagnamento  alla 
fuoriuscita dalla violenza delle donne vittime di violenza maschile; 

DATO ATTO che con D.G.R. n. 3842 del 17/11/2020, in attuazione della D.G.R. n. 
3393 del  23/07/2020 è stato  approvato  un nuovo Programma di  interventi  per 
sostegno abitativo, inserimento lavorativo e accompagnamento alla fuoriuscita 
dalla violenza, con risorse a valere sul dpcm 4 dicembre 2019 art. 5 dl n. 93/2013, 
d.g.r. n. 3393/2020, destinando risorse complessive pari a € 415.000,00, ripartite tra 
le 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, secondo i seguenti criteri:
a) 50%  delle  risorse  sulla  base  della  popolazione  complessiva  residente  sul 

territorio di riferimento di ciascuna Rete interistituzionale antiviolenza; 
b) 50% delle risorse quale quota fissa da ripartire in modo uguale tra le 27 Reti 

antiviolenza;

VISTO il D.d.u.o. n. 14298 del 20/11/2020 che, in attuazione della D.G.R. succitata, 
ha approvato il  Piano di  riparto (All.  A) a favore dei 27 EE.LL Capifila delle reti  
territoriali  antiviolenza  e  contestualmente  ha  impegnato  le  risorse  dedicate  al 
programma,  pari  a  €  415.000,00,  sul  bilancio  regionale  anno  2020  al  capitolo 
12.05.104.10704, con la conseguente reimputazione agli esercizi 2021 e 2022; 

PRESO ATTO  del D.P.C.M. 13 novembre 2020 “Ripartizione delle risorse del Fondo 
per le politiche relative ai  diritti  ed alle pari  opportunità anno 2019,  di  cui  agli  
articoli  5  e  5  bis  del  Decreto  legge  14  agosto  2013,  n.93,  convertito  con  
modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n.119, per l’anno 2020” che assegna a 
Regione  Lombardia  complessivamente  €  4.400.721,96,  di  cui  in  particolare  € 
848.999,34 a valere sull’art.5 del DL n. 93/2013 lettera a),b),c),e),f),g),h),i)e l) da 
destinare per l’attuazione di  specifici  interventi,  coerentemente con gli  obiettivi 
del  Piano  Strategico  Nazionale  sulla  violenza  maschile  contro  le  donne (2017-
2020);
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VISTA la D.G.R. n. 4643 del 03/05/2021“Approvazione modalità di utilizzo e criteri di  
riparto  delle  risorse  del  fondo  per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari  
opportunità  per  il  contrasto  alla  violenza  sulle  donne –  d.p.c.m.  13  novembre  
2020”, con cui nell’allegato A) è stato stabilito di destinare specifiche risorse, per 
un importo complessivo pari a € 600.000,00, alla realizzazione di un programma di 
interventi per il sostegno abitativo, inserimento lavorativo ed accompagnamento 
alla fuoriuscita dalla violenza, di cui:
➢ €  440.000,00,  risorse nazionali  a valere sul  D.P.C.M. 13 novembre 2020 (art.5 

comma 2 del D.L. n.93/2013);
➢ € 160.000,00 risorse regionali;

CONSIDERATA  la necessità, in continuità con gli  interventi  attivati  sul  tema con 
D.G.R. n. 6947/2017 e D.G.R. n. 7546/2017, di accrescere e migliorare l’offerta dei 
percorsi  di  empowerment  economico,  finanziario,  lavorativo  e  abitativo,  per 
rafforzare il legame tra l’uscita della violenza ed il recupero della piena autonomia 
delle donne, sotto il  profilo occupazionale, economico e sociale, superando le 
criticità evidenziate dalle reti territoriali antiviolenza, in termini di qualificazione dei 
servizi specializzati e di integrazione tra i soggetti coinvolti sul tema;

RICHIAMATA  la  D.G.R.  n.  5080  del  26/07/2021  “Approvazione  Programma  di  
interventi  per  il  sostegno  abitativo,  il  reinserimento  lavorativo  e  per  
l’accompagnamento  nei  percorsi  di  fuoriuscita  dalla  violenza  a  favore  delle  
donne vittime di violenza,  con risorse a valere sul  DPCM 13 novembre 2020,  in  
attuazione della D.G.R. N.4643/2020” con la quale si definiscono:
➢ i  criteri e le modalità (ALL. A) per l’attuazione del Programma di interventi in 

oggetto;
➢ la realizzazione del raccordo tra le 27 reti territoriali antiviolenza e i Centri per 

l’Impiego  (ALL.  B)  presenti  sul  territorio  lombardo,  tramite  la  stesura  di  un 
Protocollo  di  intervento  e  l’attivazione  di  una  formazione  dedicata  al 
personale dei CPI e degli operatori alla formazione e al lavoro deputati alla 
presa in carico delle donne inviate dalle reti antiviolenza;

➢ la destinazione al Programma di risorse complessive pari a € 1.115.000,00, già 
disponibili  sul  bilancio  regionale  esercizi  2021  e  2022,  secondo  specifiche 
imputazioni di cui: € 415.000,00 a valere sulla D.G.R. n.3842/2020; € 600.000,00 a 
valere  sulla  D.G.R.  n.  4643/2021,  €  100.00,00  a  valere  sulla  L.r.  n.26/2019 
(Bilancio di previsione 2020-2022);

➢ il riparto delle risorse alle 27 reti antiviolenza secondo i criteri di assegnazione 
già stabiliti  con D.G.R. n.3842/2020; ovvero  50% sulla base della popolazione 
complessiva  residente  sul  territorio  di  riferimento  di  ciascuna  Rete 
interistituzionale  antiviolenza  e  50%  quale  quota  fissa  da  ripartire  in  modo 
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uguale tra le 27 Reti antiviolenza;

CONSIDERATO  che il nuovo Programma, che avrà durata biennale, a seguito di 
ulteriori  provvedimenti  di  integrazione delle  risorse,  si  struttura su  quattro  Assi  di 
intervento:
➢ ASSE I: Sensibilizzazione e rafforzamento della capacità di intervento della rete, 

degli attori e dei servizi;
➢ ASSE II: Sviluppo di Interventi per l’inclusione attiva e sostegno all’integrazione 

e reintegrazione nel mercato del lavoro;
➢ ASSE  III:  Attivazione  di  misure  di  supporto  alla  partecipazione  alle  politiche 

attive del lavoro;
➢ ASSE IV: Sviluppo di Interventi e misure economiche per l’autonomia abitativa,

al fine di perseguire i seguenti obiettivi specifici:
➢ promozione di una cultura di rete multi-agency attraverso la condivisione di 

metodologie, l’attivazione di flussi informativi, lo sviluppo di sinergie operative e 
strumenti tra gli attori delle reti antiviolenza, le parti sociali, gli enti del sistema 
regionale di formazione e lavoro e il tessuto economico lombardo a sostegno 
delle politiche di inclusione attiva rivolte alle donne che hanno subito violenza; 

➢ miglioramento della qualità dei  servizi  e dell’accesso da parte delle donne 
che  subiscono  violenza  a  risorse  e  opportunità  di  accompagnamento  per 
l’empowerment economico finanziario, lavorativo e l’autonomia abitativa, ad 
integrazione e completamento dei servizi esistenti di protezione e assistenza.

➢ la sensibilizzazione ed il rafforzamento della capacità degli attori del sistema 
territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza di sviluppare collaborazioni 
interne ed esterne di natura strategica (integrazione tra diversi settori di policy) 
e operativa (sinergie tra servizi) per sostenere i percorsi di empowerment;

RITENUTO pertanto di:
➢ procedere al  riparto delle risorse, stanziate con D.G.R. n.  5080/2021, per un 

importo complessivo pari  a € 600.000,00, di cui 440.000,00 risorse nazionali  a 
valere sull’art. 5 del DPCM 13 novembre 2020 e € 160.000,00 risorse regionali, 
secondo  i  criteri  sopra  richiamati  definiti  dalla  D.G.R.  n.3842/2020,  come 
dettagliato nell’Allegato 1) “Riparto delle risorse a favore degli EE.LL. Capifila  
delle 27 reti territoriali antiviolenza”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

➢ approvare  le  “Modalità  attuative  per  la  programmazione  e  gestione  del  
Programma di interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e  
per l’accompagnamento nei  percorsi  di  fuoriuscita dalla  violenza a favore  
delle donne vittime di violenza- DGR XI/5080 del 26 luglio 2021” Allegato 2) in 
attuazione della D.G.R. n.5080/2021, quale parte integrante e sostanziale del 
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presente  provvedimento,  funzionali  alla  realizzazione  da  parte  degli  EE.LL. 
Capifila  di  reti  antiviolenza  di  interventi  finalizzati  a  supportare  l’autonomia 
lavorativa ed abitativa delle donne vittime di violenza;

➢ di approvare la  Domanda di presentazione della scheda di intervento e la 
Scheda di intervento  del Programma di interventi per il sostegno abitativo, il 
reinserimento lavorativo e per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita 
dalla  violenza a favore  delle  donne vittime di  violenza,  Allegato  3),  quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

➢ di  approvare  una  manifestazione  di  interesse,  Allegato  4),  quale  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  da  parte  degli  EE.LL 
Capifila  di  reti  antiviolenza,  quale  adesione  al  programma  in  oggetto, 
secondo quanto dettagliato nell’allegato 2;

DATO ATTO che con provvedimento  successivo  si  procederà ad impegnare le 
risorse assegnate a ciascun Ente Capofila, in base all’esigibilità dell’obbligazione 
giuridica nei confronti del beneficiario, con scadenza per le quote di competenza 
negli  esercizi  finanziari,  2022,  2023,  2024  applicando  lo  strumento  del  Fondo 
pluriennale vincolato, in relazione alle scadenze indicate nell’allegato 2); 

VISTA  la  l.r.  n.34/78  e  il  Regolamento  regionale  di  contabilità  n.  1/01  e  loro 
successive  modifiche  ed  integrazioni  nonché  la  legge  di  approvazione  del 
bilancio regionale per l’anno in corso;

VISTI  gli  artt.  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

RICHIAMATE  la l.r.  n. 20/2008 nonché i  provvedimenti  della XI  Legislatura relativi 
all’assetto organizzativo della Giunta Regionale e, in particolare:
➢ la D.G.R. n. 4185 del 13 gennaio 2021 “I Provvedimento organizzativo 2021” con 

la quale è stata costituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà  Sociale, 
Disabilità e Pari Opportunità;

➢ la D.G.R. n. 4431 del 17 marzo 2021 è stato conferito alla dott.ssa Clara Sabatini  
l’incarico di  Dirigente della  Unità Organizzativa Famiglia,  Pari  opportunità e 
Programmazione  Territoriale  della  Direzione  Generale  Famiglia,  Solidarietà 
Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, competente per la materia oggetto del 
presente provvedimento;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del  presente provvedimento sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

5



DECRETA

1. di approvare il riparto delle risorse, stanziate con D.G.R. n. 5080/2021, per un 
importo complessivo pari  a € 600.000,00, di cui 440.000,00 risorse nazionali  a 
valere sull’art. 5 del DPCM 13 novembre 2020 e € 160.000,00 risorse regionali, 
secondo  i  criteri  sopra  richiamati  definiti  dalla  D.G.R.  n.3842/2020,  come 
dettagliato nell’Allegato 1) “Riparto delle risorse a favore degli EE.LL.  Capifila 
delle 27 reti territoriali antiviolenza”, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di approvare le “Modalità attuative per la programmazione e gestione del  
Programma di interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e  
per  l’accompagnamento nei  percorsi  di  fuoriuscita dalla  violenza a favore  
delle donne vittime di violenza- DGR XI/5080 del 26 luglio 2021” Allegato 2) in 
attuazione della D.G.R. n.5080/2021, quale parte integrante e sostanziale del 
presente  provvedimento,  funzionali  alla  realizzazione  da  parte  degli  EE.LL. 
Capifila  di  reti  antiviolenza  di  interventi  finalizzati  a  supportare  l’autonomia 
lavorativa ed abitativa delle donne vittime di violenza;

3. di approvare la  Domanda di  presentazione della scheda di  intervento e la 
Scheda di intervento  del Programma di interventi per il sostegno abitativo, il 
reinserimento lavorativo e per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita 
dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza, di cui alla DGR XI/5080 
del  26  luglio  2021,  Allegato  3),  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

4. di  prevedere la manifestazione di  interesse. Allegato 4), quale adesione da 
parte  degli  EE.LL.  Capifila  al  programma  in  oggetto,  parte  integrante  e 
sostanziale del provvedimento;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si  
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il  presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL);

7. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  agli  EE.LL.  capifila  delle  reti 
interistituzionali territoriali antiviolenza.

 LA DIRIGENTE
CLARA  SABATINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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