Ripartizione delle risorse relative al "Fondo delle politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" ‐ Biennio 2013 ‐ 2014
Altri
Delibera Regionale Provvedimenti di
attuazione

RIPARTO

REGIONI

RISORSE

ABRUZZO

€ 257.907,19

DGR 872/2014

BASILICATA

€ 435.294,43

DGR 1493/2014

CALABRIA

€ 435.294,43

DGR 7175/ 2015

CAMPANIA

€966285,07 ‐€
981.713,30

DGR 672/2014

DD 122/2014

EMILIA ROMAGNA

€ 346.487,05 - €
854.150,21

DGR 1708/2014

DD 16491/2014

FRIULI VENEZIA GIULIA

€ 269.442,09

LAZIO

€ 1.039.461,14 ; €
853.048,22

DGR 830/2014

1.039.461,14 euro per 853.048,22 euro ripartiti
l'istituzione di nuovi
tra le Province a
con la stessa delibera ha
CAV e CR per un
supporto della
disposto l'utilizzo di €
numero complessivo di
programmazione
1.000.000,00
18 nuove strutture.
regionale già operativa

LIGURIA

€ 354.346,68

DGR 1531/2014

Sanremo 50.743,22 euro; Savona 69.378,77 euro; Genova 148.314,58
euro; Chiavari 35.215,43 euro; La Spezia 50.694,68 euro

LOMBARDIA

€ 1.328.200,34 €1.444.616,98

DGR 2960/2014

DGR 1912/2014

€ 216.013,32 interventi
regionali già esistenti
sostegno donne

DD 117/2014

€ 6.720,18
finanziamento CR già
esistenti

€ 100.000,00 PER IL
€ 100.000,00 PER IL
COMUNE DI MATERA COMUNE DI POTENZA

€ 52.760,53 per i 9
CAV esistenti

D 1033/Pren - D
1275/ASIS

€ 35.173,69
finanziamento CAV già
esistenti

€ 20.160,53 per le 2 CR 181.186,68 per i 9 CAV

181.186,68 per le 2 CR

ATTIVITA' PROGRAMMATE

NUMERO CENTRI
ANTIVIOLENZA

NUMERO CASE
RIFUGIO

Criteri di riparto e modalità sono dettati dalla
legge regionale n. 31 del 2006 e dalla DGR
467/P del 14 maggio 2007

7 +3 nuova istituzione

1+ 1 nuova
istituzione

il fondo ha consentito di garantire la sostenibilità
degli interventi sul territorio lucano - LR
119/2013

3

2

Sono in attesa che le somme impegnate
vengono trasferite nel corrente esercizio di
spesa

7

2

65

5

La Regione ha una programmazione e delle
Linee di intervento varate dalla LR n. 2 del 2013

23

33

Azioni di assistenza e di sostegno alle donne
vittime di violenza e ai loro figli nonché dei centri
antiviolenza e delle case rifugio già esistenti.

6

10

€ 966.285,07 per CAV € 981.713,30 istituzione
e CR già esistenti
nuovi CAV e nuove CR

€ 427.075,10 per i
Comuni sedi di CAV

€ 427.075,11 per i
Comuni sedi di CR

€ 215.553,69 sei CR in
€ 26.944,20 per la
relazione al numero di
gestione dei CAV
utenti ospitati

€ 554.417,00 reti
territoriali

€ 280.000,00 iniziative di
comunicazione

€ 346.487,05 per
perequare sul territorio
regionale l'offerta dei
servizi carenti

€ 26.944,20 per la
gestione delle CR

€ 350.000 promozione di € 140.200,00 sostegno
iniziative da parte di
reti territoriali e soggetti
associazioni no profit
pubblici

8 - è in programma
Azioni di assistenza e di sostegno alle donne
l'istituzione di 13 nuovi
vittime di violenza e ai loro figli nonché dei centri
CAV - 3 case di semi
antiviolenza e delle case rifugio già esistenti.
autonomia

8 - è in
programma
l'istituzione di 5
nuove CR

Le Conferenze dei Sindaci dovranno predisporre
i rispettivi Piani complessivi biennali di contrasto
alla violenza di genere contenenti le attività, i
servizi avviati o che si intendono avviare e i
relativi costi.

7

7

€120.000,00 attività
La Regione ha approvato il 3 luglio 2012 una LR
di supporto per le
dove viene varato un Piano Quadriennale
attività programmate

25

44

€ 111.087,87 ai CAV
già esistenti;
€ 48.487,41 ai CR già
esistenti.

A) Finanziamento aggiuntivo degli interventi
regionali di assistenza e di sostegno alle donne
vittime di violenza; - B) Finanziamento per
l’istituzione di due nuove Case rifugio; - C)
Finanziamento di attività regionali volte a
contrastare la violenza sulle donne

€ 116.823,53
€ 115.495,68 per due
prevenzione,
nuove CR nei territori del
informazione,
maceratese e del
progettazione operativa
fermano-ascolano
etc.

MARCHE

€ 276.398,81 -€
115.495,68

DGR 1233/2014

MOLISE

€ 17.586,84

DGR n.636/2015

PUGLIA

€ 766.121,94

DGR 2523/2014

€ 111.383,34 per i CAV

DGR 18585/2014

50% in parti uguali per
ciascuna provincia

DGR 50-18 /2014

Azioni di sistema per rispondere ai bisogni delle
donne vittime e dei loro figli - potenziamento
forme di assistenza- Risorse destinate ai Comuni
che direttamente trasferiscono ai CAV già
LE RISORSE SONO STATE RIPARTITE SULLA BASE DELLA POPOLAZIONE FEMMINILE DI ETA' COMPRESA TRA I 12
individuati
E 75 ANNI RESIDENTI NELLE PROVINCE DOVE OPERANO I CAV E LE CR IN BASE AD UNA SPECIFICA TABELLA

PIEMONTE

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

€ 797. 338,16

€ 370.789,89

€ 1.218.342,31 - €
692.974,09

€ 762.834,07

DGR 1407

3 +2 nuova
istituzione

Piano operativo per la prevenzione e il contrasto
alla violenza di genere n. 62 del 5 maggio 2015

18

7

Bando per l'accesso ai finanziamento per il
sostegno alle attività rivolte alle donne vittime di
violenza. Soggetti beneficiari: 17 CAV. Attività:
Accoglienza, ascolto, orientamento,formazione,
percorsi personalizzati di protezione.

10

6

9

5

Corsi di formazione per gli operatori - azioni
finalizzate alla prevenzione e all'informazioneattività collegate all'inserimento lavorativo

17

47

Corsi di formazione - Campagne di
sensibilizzazione con particolare riguardo nelle
scuole di ogni ordine e grado - Potenziamento
per l'accoglienza alle donne vittime di violenzaReinserimento lavorativo

23

15

Piano regionale triennale ( Legge regionale10
ottobre 2013 n 15) - Protocollo d'intese con gli
Attori della Rete Regionale Antiviolenza

€ 40.321,05 per CR

50% in base alla
popolazione femminile
oltre i 14 anni

€ 615.417,55 per
interventi regionali di
assistenza e sostegno
alle donne

€ 200.000,00 fondi
regionali in attuazione
della LR 16/2009

€ 692.974,04 Avviso
€ 121.834,23
€ 154.426,85 Campagne
Pubblico
Potenziamento CAV
potenziamento CAV e informative
assegnazione diretta
CR

DGR 88/2015

DGR 1083/2014

5

DD 6312/2014

€ 368.894,8 per ogni
CAV e CR

€ 196.969,64 diviso per
le 10 province in parte
uguali

€ 196.969,64 diviso per
province in base alla
popolazione

€ 121.834,23
potenziamento CR
assegnazione diretta

€300.000,00 fondo
vittime di violenza112.910,07
formazione operatori

UMBRIA

€173.243,52 - €
157.179,13

VAL D'AOSTA

€ 38.151,38

VENETO

€ 641.868,16 - €
692.974,09

DGR 1542/2014

DD 10355/2014

PD 5238/2014

DGR 1992/2014

Le risorse pari a €
330.422,65 destinate
alla Regione Umbria,
sono state assegnate
ai Comuni di Perugia,
Terni ed Orvieto

€ 5.862,28
funzionamento CAV

€367.850,00 CAV

€ 100.00 ai comuni
sede di Centri
antiviolenza
residenziali;€ 13.179,13
ai Comuni sede di centri
antiviolenza non
residenziali gestiti da
associazioni di donne; €
44.000,00 ai Comuni
sede di Case rifugio.

€ 6.720,18
funzionamento CR

€ 204.319,01 CR

€ 68.000,00 ai Comuni
sede di centri
antiviolenza residenziali
e di case rifugio in base
al numero di letti creati in
aggiunta a quelli già
disponibili; € 105.243,52
per la realizzazione del
Codice Rosa del servizio
presso le strutture di
Pronto soccorso

Finanziamento di azioni di assistenza e il
sostegno delle donne vittime di violenza e dei
loro figli;
Ampliamento dell’offerta dei servizi dei centri
antiviolenza e delle case rifugio attraverso
l’aumento dei posti disponibili;la realizzazione
del progetto Servizio codice rosa presso i
principali Pronto soccorso della Regione

3

2

€ 25.568,92 azioni di
assistenza alle vittime di
violenza e ai loro figli

Piano Triennale per il rafforzamento dei CAV e
delle CR - Bando Regionale

1

1

€ 313.991,76 nuovi CAV

in attuazione della L.R n. 5/2013 nel mese di
settembre 2015 è stato pubblicato il bando per la
costituzione del Tavolo di Coordinamento

14

9

fonte: monitoraggio effettuato sulla base delle Relazioni pervenute dalle Regioni in ordine all'utilizzo delle risorse secondo quanto stabilito dall'art. 3 commi 1 e 2 del DPCM 24 luglio 2014 recante" Riparto delle risorse finanziarie al fine di dare attuazione all'art. 5-bis, comma 7, del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013
Risorse attribuite direttamente ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio dalle Regioni a seguito del riparto delle risorse finanziarie di cui al DPCM del 24 luglio 2014

