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*
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VISTE

la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la
riforma dell'organizzazione regionale

la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti in via generale
nelle competenze della Giunta Regionale

la DGR n 637/06 concernente la modifica della D.G.R. n. 2903 dei
1312 2004: disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione
della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della
spesa;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di
nomina dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;

la deliberatone di Giunta Regionale 19 febbraio 2014 n. 231 con la.quale è
stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipanamento Politiche della
Persona;

la DGR n 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e configurazione

dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali -Presidenza della
Giunta" e "Giunta Regionale";

la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha Provveduto
a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alte _Aree
istituzionali "Presidenza della Giunta" e"Giunta Regionale a parziale modifica
della D.G.R. a 227/2014;

la DGR n 694 del 10/06/2014 relativa al dimensionamento e articolazione

delle strutture e delle posizioni dirigenziali deIle aree bU"^***

Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture

e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratona dei compiti loro
assegnati;

la DGR n 689 del 22.05.2015 del 22.05.2015 - Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree «Muratali
della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifica alla DGR .
694/2014

la DGR n. 231 del 19/02714 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale
del Dipartimento Politiche della Persona;

la DGR n 691/2015: "DGR n.689/2015 - Ridefinizione dell'assetto

organizzativo dei Dipartimenti delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta regionali. Affidamento incarichi dingenziali

VISTE

la L. R. n. 4/15 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2015";

la LR n5/15 "Legge di Stabilità Regionale 2015" e le DD.GG.RR. n. 524 del

9/05/2014 e n. 630 del 26/05/2014 disposizioni concernenti il patto di staoiuta
interno anno 2014;

la L.R. n. 6/15-"Bilancio di previsione pluriennale perii triennio 2015-2017";
la DGR n 114/15 - "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei

moMpologie ecategorie delle Entrate edelle Missioni Programmi eTito., d.

Spesa del bilancio di previsione pluriennale per il tnennio 2015 - 201 r,
la LR n. 34 del 13 agosto 2015 - "Assestamento del bilancio di Potatone

pluriennale per l'esercizio finanziario 2015 ebilancio plunennale per il tnenn.o
2015- 2017 della regione Basilicata";
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la DGR n 1108 del 31 agosto 2015 - ""Assestamento del bilancio di

preSne
per Inizio finanziario 2015 ebilancio pluriennale per il™
9niT-2017 LR n 34 del 13 agosto 2015 - Approvazione della npartizione

finanziaria l capitoli dei titoli, tipologie ecategorie delle Entrate e delta
Etoni Proemi eTitoli di Spesa del bilancio di previsione plunennale per
il triennio 2015-2017";

VISTE

la legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali";

la LR n4del 14 02.07 "Rete Regionale Integrata dei Servizi di Cittadinanza

SociaVall'art 2 comma 1lett. i, prevede l'attivazione di misure di contrasto
al?ust della violenza sulle donne con azioni efficaci contro la violenza
sessuale, fisica e psicologica negli ambiti sociali efamilian;

VISTE

la L.R. 29 marso 1999, n. 9-"Istituzione di un fondo di solidarietà afavore di
donne e minori vittime di violenza di genere";

id r 1R dicembre 2007 n 26 che ha previsto ristituzione dell'Osservatorio

Itona esXtoenza di' genere esui minori" - per riconoscere ogni orma d,
vtolenÌconfroTe donne ed iminori quale grave oltraggio alla inviolabile de a
peS Tvio azione della sua libertà, secondo i pnnep. sanct.dato
CoSone e dalle leggi vigenti con la finalità di prevenire e contrastare il
fenomenodelta ^lenzl di glnere esui minori sull'intero terntono regionale;
la Leqqe Regionale 8gennaio 2015, n. 3che ha rafforzato le suddette finalità
c^n Sifiché ato L.R. n. 9/1999 -"istituzione di un fondo di so danetà a
fevore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale e aliL.R n.
26/2007 "Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui
minori";

VISTI

il Piano Socio-Assistenziale 2000-2002 che ha introdotto strategie attive di
politica sociale ed ha avviato nuovi percorsi di inclusione sociale;

icomunità
, Piano Regionale
Integrato della ^;™Z^%g%g£Z
9012-2015 aDDrovato con la D.C.R. n.317 aei au/.^uuwim

Suato?ear£ diino nella rete dei sevizi sociali edefitto£funzioni

hTriti ali attori che concorrono al sistema del welfare, ne ha nbadito il ruolo

per la messaTn rete Ze risorse eper valorizzare le esperienze organizzative
ed innovative;

profilo delle comunità;
VISTE

la DGR n967 del 5luglio 2011 che ha approvato le linee guida regionali per la

Pred° posiztone dei "Progetti sperimentali centro la violenza d, genere elo
stalking"

.

.

io nrR n756 del 906 2015 - Recepimento Intesa Stato-regioni rep.

S de?27 11 2014-che ha definito Irequisiti strutturali eorganizzativi,
nonlìé ^zi minimi garantiti per iCentri Antiviolenza ele Case nfugio;
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la DGR n1493 del 4.12.2014 che ha approvato le attivile regionali per \anno
20U fina izzate a contrastare la violenza di genere e .fenomeni d. stolkng

attuatedai^muni capoluoghi di provincia, Potenza eMatera con contestuale
assegnazione delle risorse;

PREMESSO

che con la DGR n.1484 del 17.11.2015 si è provveduto a:

-recepire l'Intesa sul Piano d'azione straordinario contro la violenza'sessuale

eTgenere, ai sensi dell'articolo 5. comma 1, del dee^Mjjj*"^*
2013 n93 convertito con modificazioni, nella legge del 15 ottobre 2013,
n.119, Rep atti n.47/CU del 7 maggio 2015;

aDDrovare il "Piano Regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di

aenere^5-2017" per realizzare percorsi culturali finalizzati a ndurre gli
eoTsodi di vfolenza sulle donne esui minori, nonché per costruire una rete
Siate agaranzia di sicurezza e protezione intorno alle donne che ne
rimangono vittime;

-fissare con il suddetto Piano obiettivi di medio e lungo periodo nell'arco del

riennto M15-2017 da conseguire con azioni di informatone e

sensMizza^one della collettività, ivi inclusa l'educazione nelle scuole d,
fo^nàziò^ per tutte le professionalità operanti nel settore, di potenziamento
note fome di assistenza di govemance del fenomeno attraverso il

^ondina^nto a?utti Si, conistruzione di una banca dati nonché un

occorso di ascolto edi accoglienza in una dimensione olistica, dato presa in
S a reinserimento sociale, avvalendosi di Centri dedicati antiviolenza e

Cas^n^T peraUro già attivati, ivi inclusa la Casa di Elisa nel Comune d,
Beto Rassicura penarsi di assistenza ed integrazione sociale avrttime d,
tratta e violenza;

PREMESSO

altresì che la DGR n.1073 del 10.08.2015 ha approvato le "Linee di indirizzo

oer rac«w ienza integrata di genere in favore di donne sole migrant e per

nude?Sanfn aTmadre-bambino" per assicurare ^n*^****
riiondS aPnche9ai casi di famiglie uni personali in cu, eP^nte soto 'a

ato donne protagoniste principali di situazioni particolarmente vu'rierab^

donna oa casi di donne perseguitate per avere sposato un uomo soggetto a
persecuzioni o sospettato di complotto;

RILEVATO

inoltre che la Legge n.7/2006 prevede, a sostegno dei diritti della persona^

azton! volte aprevenire evietare la pratica di mutilazioni genital. ta™nUMra

te^popolazioni immigrate eche dette azioni sono ncomprese ap.eno titolo
nell'ambito delle violenze di genere e dei minon; .

EVIDENZIATO

che l'attuazione degli interventi del "Piano Regionale' ^P»™*™^
dedLtè acui concorrono parzialmente le risorse nazionali di cui ai commi, 1
o^iL^hL^el decreto leqqe 14 agosto 2013, n.93 convertito in Legge 15

e«ohf m«frf ili^ asserite dal Dipartimento Pari Opportunità alla

°Regtone
solo
per
gl
i
arS
2oT3-2015,
senza
garanzia
alcuna
sulla
te
ale
copertura^anziana nel triennio di riferimento del Piano regionale 2015-2017,
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ATTESO

che le risorse finanziarie, trasferite in unica soluzione per gh ann2013-2014
dal Dipartimento Pari Opportunità alla regione Basilicata sono state esaune

ed erogate alle Amm.ni comunali di Potenza eMatera, già individua e( con la

sooracitata DGR n967 del 5luglio 2011, quali soggetti attuaton degli interventi

vi acontrastare il fenomeni della violenza di genere sull'intero terntono
regionale;

DATO ATTO

che con la DGR n.1223 del 24.09.2015 si è provveduto ad apportare al

alando divisione pluriennale 2015/2017, per l'esercizio 2015, specifiche
vàriazoni con un aumento dello stanziamento di competenza per complessa.

€002 W relativamente a spese per iniziative ed interventi di ass.stenza
sociale asupporto della programmazione edella rete de. servizi soc.o-san.tan
e sociali, sui seguenti capitoli di spesa:
Somma €

Cap.

Miss.

Progr

U46210

12

07

170.995,49

U40110

12

01

453.207,30

Obiettivo

Assistenza sociale

Potenziamento

qualificazioni

consultori,

del

lavoro

delle

assistenti familiari
U46050

12

07

102.472,80

U46240

12

07

29.760,00

U46180

12

07

226.185,33

U46080

12

07

20.349,18

TOTALE

PRESO ATTO

Azioni infavore di stranieri immigrati
Non autosufficienza e condizioni di

particolare vulnerabilità
Attività
socio-assistenziali
n.4/2007

L.R.

Apprendimento della lingua italiana

1.002.970,1

che ali stanziamenti sopraelencati convergono verso obiettivi comuni di tutela

Sef dritti urna™ e di contrasto alle violenze, di tutela delle popolazioni p.u

vlerabili quali donne eminori, di integrazione einclusione sociale secondo .
principi sanciti dalla L.R. n.4/2007;

ACCERTATA

la disponibilità sul cap U47080 Missione 12, Programma 08, della somma di €
32 79170 specificamente destinata agli interventi di prevenz.one e d.v.e o

deila pratica di mutilazioni genitali femminili tra le popolaz.on. .mm.grate d. cu.
alla Legge n.7/2006;

STABILITO

pertanto
di vincolare le suddette risorse, per complessivi €™f:™>*
?€ 1So2.970,1 +€32.791,70) alla piena e completa dazione del Piano

Reoionale di prevenzione e contrasto alla violenza d. genere 2015-2017, iv.
EffiJ.CniU«i. vittime della tratta, secondo le linee d. -nd.nzzo d,
cui alla DGR n1073/2015 e minori vittime di violenza di cui ala Legge

n™06 tenendo conto di tutte le iniziative esistenti e<*»^

e/o in via di attivazione sull'intero territono regionale, come previsto nel
sopracitato Piano e di seguito riportato:
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Provincia di Potenza
Comune
Potenza

Iniziativa esistente
Centro Antiviolenza

Iniziativa da attivare.

Iniziativa nuova

Casa rifugio - Casa di
Ester

Bella

Casa rifugio - Casa di Unità di Strada
Elisa

Sportello di ascolto

Laurenzana

attivo dal 9.05.2015,
con numero verde

Ipotesi

Lauria

di

Centro

antiviolenza

Casa rifugio - Casa

Latronico

delle Stelle
Provincia di Matera

Matera
Calciano
Accettura
Grassano

Sportello di ascolto

Montalbano
Jonico
Pisticci
Valsinni

S.Giorgio
Lucano

STABILITO

Sportello diascolto in
condivisione

Sportello di ascolto

Sportello di ascolto
Assistente
ascolto/n.7
settimanali

sociale
ore

altresì di vincolare quota parte delle suddette risorse alle ul enon azioni d.
Piano corne *>pra illustrate, per l'informazione e la sens.b.l.zzaz.one del a

Sttiv^ rizione nelle scuole, la formazione per tutte le profess.onahfc

JeranTnel settore, il coordinamento atutti Ilivelli per la governance del
fenomeno e lacostruzione di una banca dati;

RILEVATO

che l'Ammne comunale di Potenza, con la nota n. 84330 del 18.11.2015,

S^^tfon*
n.250937/13AU * 1^^£?S3E
nota n 85845 del 2411.2015 acquisita al prot. 250952/13AU del Lizzino,
rcomun^ato di avere regolamento reso per l'anno 2015, ,l serv,z,o d,
accoglienza alle donne vittime di violenza;

VERIFICATO

che le attività di accoglienza assicurate dairAmm.ne comunale di Potaraper

?anno 2015 «no ricomprese nel Piano regionale e sono coerenti con gli
interventi previsti;

RITENUTO

oDoortuno assennare al Comune di Potenza, relativamente all'anno 2015, la
Sa
^
di €56.120 per l'accoglienza *™^^
di continuità, alle donne vittime di violenza eloro figli attraverso la Casa delle
Donne E. Scardaccione di Potenza", di cui:

€ 8.120 -Convenzione n.34del 22.12.2014(01.11.2014-31.03.2015)
€48.000- Spesa presunta a tutto il 31/12/2015;

STABILITO

H, rinviare a successivi provvedimenti l'erogazione delle predette somme in

L7e™ SoS d! Potenza edi subordinare la liquidazione a. prevengo
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adeguamento ai requisiti strutturali ed organizzata, di cu. ala sopractata,DGR
n756 del 906.2015, nonché all'avvenuta cert.ficaz.one della spesa

effettivamente sostenuta, da presentare secondo la normativa vigente d.
riferimento e nel rispetto della DGR n.967/2011;
DATO ATTO

che l'art 48 della LR.n.34/01 comma 1. testualmente recita "gli impegni sono
assunti con atto amministrativo del Dirigente competente per matena e solo

rccezionTmente gli stessi possono essere contenuti negli atti d. competenza
della Giunta Regionale";

EVIDENZIATO

che in detta programmazione, ricorrono gli estremi di eccezionalità di cui al
sooracitato art 48, a garanzia dell'attuazione del Piano regionale, degli

fnter!entidi cui a a DGR n.1073/2015 e della Legge n.7/2006. in coerenza

S polifiche di inclusione sociale edi integrazione della reg.one Bas.l.oata;

RAVVISATA

pertanto la necessità di impegnare la somma €100297W,(^ "g™

in aumento dello stanziamento di competenza di cu. alla DGR n.1223 del
24.09.2015 sui seguenti capitoli di spesa:
Miss.

Progr

U46210

12

07

170.995,49

U40110

12

01

453.207,30

U46050

12

07

102.472,80

U46240

12

07

29.760,00

U46180

12

07

226.185,33

U46080

12

07

20.349,18

TOTALE

RAVVISATA

RIBADITO

Somma €

Cap.

1.002.970,1

altresì la necessità di impegnare la somma € 32.791,70 sul cap U47080
Missione 12, Programma 08;

di rinviare a successivi provvedimenti la definizione dei criteri per la

ripartzione delle risorse finanziarie sopraindicate, anche .n relazione ad
eventuali situazioni di emergenza;

Su proposta dell'Assessore alramo
Ad unanimità di voti
DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato
di vincolare apposite risorse finanziarie per complessivi €1.035.761,8:
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regionale, come previsto nel sopracitato Piano edi seguito nportato.
Provincia di Potenza

Iniziativa esistente
Centro Antiviolenza

Comune
Potenza

Iniziativa da attivare

Iniziativa nuova

Casa rifugio - Casa di
Ester

Casa rifugio - Casa di Unità di Strada

Bella

Elisa

Sportello di ascolto

Laurenzana

attivo dal 9.05.2015,
con numero verde

Ipotesi

di

Centro

antiviolenza

Lauria

Casa rifugio - Casa
delle Stelle

Latronico
Provincia di Matera

Sportello di ascolto

Matera

Calciano
Accettura
Grassano

Sportello di ascolto in
condivisione

Sportello di ascolto

Montalbano Jonico

Sportello di ascolto
Pisticci
Valsinni

sociale

Assistente

ascolto/n.7
settimanali

S.Giorgio Lucano

L____-^^

ore

,e linee di indirizzo di

cui alla DGRn.1073/2015

dei diritti umani

-di impegnare, in virtù degli estremi *"££**£* P^a-azione, ai sensi de.l'art.48
comma 1della LR.n.34/01, la somma €1.035.761,8 d. cu..
-€ 32.791,70 sul cap U47080 Missione 12, Programma 08

€1002 970.1 quale variazione in aumento dello stanziamento di competenza di cui alla

DGR n.1223 del 24.09.2015 sui seguenti capitoli di spesa.
Cap.

Miss.

Progr

Somma €

Jl2

07

170.995,49

U46210

_12

_oi

453.207,30_

U40110

J12

_07

102.472,80

U46050 _
U46240

n

_07

U46180

J2

J)7

U46080

12

07

TOTALE

29.760,00_
226.185,33
20.349,18

1.002.970,1
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foro figliTttJave^L "Casa9 delle Donne E. Scardaccione d, Potenza ,

-diPotenza
ridareeasuccessi.
^ - J ^ f ^S^-SEtt
di subordinare la '"P*™?8,, %£2^906 2015 nonché all'avvenuta certificazione
nel rispetto della DGR n.967/2011 ;

l'istruttore

il responsabile p.o.

(D.ssa Carolina Di Lo^nzo)

^s^^s=^^TTZ
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Del che èredatto il presente verbale che, tetto econfermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO t\ /-

•

IL PRESIDENTE^

/

Al-

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione èstata trasmessa indata ?AJt>.2Q\?

al Dipartimento interessato^ al Consiglio regionaleO
l'impiegato addetto

' «"-5 •-* «fa
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per e. e.
Pot&nza,

3 1 DIC. 2015

//S*""6%\

IL FVNZfONAMTP

