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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 Premesso che: 

- la L.R. 25 novembre 2016, n. 14 “Norme per le politiche di 

genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e 

uomini”, entrata in vigore il 26 novembre 2016, è la legge 

regionale quadro per realizzare l’integrazione delle politiche e 

degli interventi in materia di genere. In particolare, nel Capo 

quinto del Titolo terzo si tratta della prevenzione e del contrasto 

della violenza di genere prevedendo la costituzione del sistema 

regionale dei servizi di contrasto alla violenza attraverso 

l’istituzione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, e la 

realizzazione della rete dei soggetti che, sul territorio, si 

occupano a vario titolo di violenza di genere: Regione, Comuni, 

Aziende sanitarie, Forze dell’ordine, Magistratura, Associazioni 

di donne; 

- con DDGR n. 878/2017, n. 1257/2017 e n. 307/2018 sono stati 

approvati i Programmi regionali di prevenzione e contrasto della 

violenza di genere per gli anni 2017 e 2018; 

- con DGR n. 1409/2017 e n. 1410/2017 sono stati approvati per 

l’anno 2018 i progetti sperimentali “Servizio di accoglienza 

delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori nei casi di 

emergenza/urgenza in strutture dedicate” “Sostegno 

all’autonomia abitativa”, destinando al Comune di Terni i 

relativi finanziamenti; 

- in data 22.01.2018 la Regione Umbria ha proceduto alla 

sottoscrizione del Protocollo Unico Regionale per la 

realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di 

genere” con tutti i soggetti della rete, istituzionali e non, 

compreso il Comune di Terni in qualità di capofila della Zona 

 L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 
8,50  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco DOtt. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Sistema Regionale servizi 

di contrasto alla violenza di 

genere anni 2019-2020 - 

Approvazione protocollo d'intesa 

con la rete territoriale e accordo 

di collaborazione con la Regione 

Umbria.    
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sociale n. 10; 

- successivamente, con DGR n. 1592/2017, DGR n.  136/2018 e DGR n.  567/2018, nell’ordine, 

sono stati approvati il Programma S.E.Re.N.A. – Sistema di elaborazione dati regionale network 

antiviolenza (successivamente modificato con DGR n. 125 del 12.02.2018), è stato costituito 

l’Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne e sono stati approvati i 

principi e gli indirizzi generali per la predisposizione delle linee guida per la prevenzione e 

contrasto della violenza di genere; 

- con DGR n. 1390 del 04.12.2018 è stato inoltre riconosciuto ed approvato l’elenco dei Centri 

antiviolenza e delle Case rifugio appartenenti al “Sistema regionale di prevenzione e contrasto 

della violenza di genere”, i cui soggetti gestori, tutti costituiti da associazioni di donne, sono in 

possesso dei requisiti minimi professionali, tecnici ed organizzativi previsti dall’Intesa del 27 

novembre 2014; 

Considerato che: 

- la Regione dell’Umbria con DGR n. 2 del 07.01.2019 e DGR  n.199 del 25.02.2019 ha delineato 

il nuovo percorso  da attuare, negli anni 2019 e 2020, con i soggetti istituzionali coinvolti per la 

realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere, che risulta articolato 

come di seguito: 

- sottoscrizione di un Protocollo d’intesa - che prevede la collaborazione tra istituzioni 

pubbliche e soggetti del privato sociale qualificati e specializzati nel supporto alle donne 

vittime di violenza e loro figli minori -  finalizzato alla costituzione della rete territoriale 

interistituzionale antiviolenza composta da:  

 uno o più Comuni capofila di una Zona sociale (di cui uno in qualità di 

coordinatore della rete territoriale) 

 Centro antiviolenza e/ casa rifugio 

 Azienda USL e/o Azienda Ospedaliera, con almeno un presidio 

 Forze dell’ordine; 

- predisposizione di una convenzione con il soggetto gestore del CAV; 

- presentazione di un progetto da parte del Comune sede del CAV e del soggetto gestore, 

finalizzato al contrasto e alla prevenzione della violenza, previa condivisione con i 

soggetti della rete territoriale interistituzionale; 

- sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra Regione e il Comune capofila in qualità 

di coordinatore della rete territoriale antiviolenza per la realizzazione delle azioni 

progettuali suddette; 

Dato atto che: 

1. le DDGR n. 2/2019 e n. 199/2019 e la nota della Regione Umbria acquisita al protocollo 

dell’Ente al  n. 46244 del 27/03/2019  prevedono anche un sistema di finanziamento 

specifico (derivante sia da risorse nazionali che regionali, la cui quantificazione per l’anno 

2019 verrà definita nell’ambito del Programma regionale antiviolenza 2019),  che in 

particolare sarà garantito per le reti territoriali di Perugia, Terni e Orvieto, secondo le 

seguenti modalità: 

 riparto quota del finanziamento nazionale, pari ad €. 158.532,44, e quota del 

finanziamento regionale, che ammonta ad €. 200.000,00, per un totale di €. 

358.532,44, somme destinate alle spese di funzionamento dei servizi dei Comuni 

di Perugia, Terni e Orvieto; 
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 quota di cofinanziamento dei Comuni di Perugia e Terni che non potrà essere 

inferiore al 25% del finanziamento regionale e nazionale; 

 contributo per l’ospitalità e la messa in sicurezza dei minori vittime di violenza 

assistita provenienti da Comuni non appartenenti alle Zone sociali di Perugia e 

Terni a carico dei Comuni di residenza degli stessi. Allo scopo potranno utilizzate 

le risorse nazionali, regionali e comunali previste per i servizi e gli interventi della 

rete dei servizi sociali dei territori e, ove compatibili, le risorse del Piano sociale 

regionale 2017/2019, ivi comprese quelle messe a disposizione del Fondo sociale 

europeo e già previste negli accordi di collaborazione sottoscritti tra regione e 

Comuni capofila di zone sociali; 

- le risorse nazionali e regionali, definite con il Programma regionale antiviolenza 2019, saranno 

trasferite secondo le seguenti modalità: 

 il 50% delle risorse assegnate a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di 

collaborazione; 

 entro settembre 2019 il 40% a seguito dell’analisi della rendicontazione del 1° 

semestre; 

 entro febbraio 2020 il saldo a seguito della rendicontazione del periodo 1° 

gennaio – 31 dicembre 2019; 

- nelle more dello sviluppo del percorso sopra descritto e fino alla sottoscrizione dell’ Accordo di 

collaborazione, la Regione riconoscerà l’ammissibilità delle spese sostenute a decorrere dal 1° 

gennaio 2019; 

- per il finanziamento degli Accordi di collaborazione per gli anni 2020 e successivi la Regione 

Umbria provvederà a definire criteri aggiuntivi di ripartizione delle risorse che tengano conto 

anche della popolazione delle reti territoriali antiviolenza e di una quota fissa per ciascuna 

tipologia di struttura operante, nonché dei servizi erogati l’anno precedente; 

Dato atto altresì che: 

- per l’individuazione dei soggetti che dovranno presentare insieme ai Comuni il progetto relativo 

alla gestione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e degli interventi correlati si dovrà 

utilizzare una procedura di evidenza pubblica, fatta eccezione per i soggetti già destinatari di 

finanziamenti pubblici soggetti agli obblighi previsti all’art. 13 dell’Intesa 27 novembre 2014 

(“I centri e le Case rifugio, qualora siano destinatari dei finanziamenti pubblici devono 

garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l’attività per un periodo di tempo 

almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento”; 

Preso atto che: 

- con la DGC n. 44/2015 e con D.G.C. n° 328 del 30.11.2016, a seguito della conclusione dei 

progetti “UNA Umbria-Network-Antiviolenza” e “Umbria Antiviolenza”, presentati a valere su 

fondi previsti dall’Avviso emanato dal DPO nell’anno 2011” e  attuati nel periodo novembre 

2013 - novembre 2014,  è stato deliberato l’attuazione del servizio, per gli anni 2015 e 2016, per 

la realizzazione del sistema regionale integrato di assistenza e di sostegno alle donne vittime di 

violenza e ai loro figli in sinergia con il Comune di Perugia e la Regione Umbria; 

- con la DGC n. 73/2016 è stata espressa l’adesione alla presentazione del Progetto “Non solo 

rifugio”, a valere sull’Avviso Pubblico del Dipartimento per le pari Opportunità“ per il 

potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e 

ai loro figli per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali”, quale componente dell’ATS, 
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insieme ai Comuni di Perugia  e di Narni (di cui l’Associazione di Promozione Sociale  

“Liberamente Donna” risulta capofila); 

-  il requisito essenziale per la partecipazione al bando suddetto consisteva nell’obbligo, da parte 

di ciascun partner, di garantire la funzionalità delle strutture (da intendersi sia in termini di 

destinazione sia in termini di servizi offerti) per almeno 24 mesi dalla data di conclusione 

dell’intervento; 

- il Dipartimento Pari Opportunità, con specifico decreto del 21/11/2016, ha pubblicato gli esiti 

della selezione e la graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse alla concessione di 

contributo e che il progetto dell’Associazione Libera…mente Donna, classificandosi al primo 

posto, ha ottenuto il finanziamento biennale previsto pari ad euro 250.000,00, con 

l’Associazione come diretta beneficiaria, capofila e soggetto gestore del progetto; 

- con DGC n. 324/2017 si è preso atto dell’approvazione del progetto “Non solo rifugio”  con le 

attività da esso previste, contestualmente a quanto delineato dalla L.R. n. 14/2016 al Capo 

quinto del Titolo terzo (costituzione del sistema regionale dei servizi di contrasto alla violenza 

attraverso l’istituzione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, e la realizzazione della rete 

dei soggetti che, sul territorio, si occupano a vario titolo di violenza di genere); 

- le attività del progetto “Non solo rifugio” sono state avviate dall’Associazione “Liberamente 

donna” il 7.03.2017 nei Comuni di Terni e Perugia con scadenza prevista nel 2019; 

- l’Associazione Libera…mente donna ets, in qualità di capofila del progetto, ha avanzato 

richiesta di proroga di tre mesi al Dipartimento per le Pari Opportunità, con la motivazione che 

il ritardo dell’erogazione dei finanziamenti non ha permesso il rispetto del cronoprogramma di 

spesa; 

- Il Dup 2018 – 2020, approvato con D.C.C. n 26 del 18/09/2018, alla Missione 12 – programma 

5 - stabilisce tra gli obiettivi operativi la “Prosecuzione nella capienza e disponibilità dei fondi 

della Regione Umbria e degli indirizzi programmatori in materia dei Servizi del Sistema 

Integrato dei Servizi per il contrasto del maltrattamento e della violenza contro le donne, fatto 

salvo quanto disciplinato dalla D.G.C. n. 324 del 16/11/2017”. 

Tenuto conto che: 

- il sistema regionale di contrasto alla violenza di genere è ricompreso tra le azioni/servizi previsti 

dalla Convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali della Zona Sociale n. 

10 (Comuni di Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone, 

Terni), approvata con DCC n. 48 del 03.03.2017; 

- La Conferenza di Zona (Zona sociale n. 10) in data 14 marzo 2019, ha: 

 recepito le indicazioni delle D.G.R. n. 2/2019 e n.199/2019;  

 approvato la costituzione della Rete  territoriale; 

 dato mandato al Comune di Terni, in qualità di capofila, di provvedere all’invio della 

documentazione prevista dalla D.G.R. 2/2019 alla Regione Umbria e all’attuazione di tutte 

le procedure necessarie a garantire l’operatività del Sistema dei Servizi di Contrasto alla 

violenza di genere per il periodo marzo 2019-marzo 2021; 

- gli Assessori competenti dei Comuni di Perugia e Terni hanno richiesto un incontro alla 

Regione Umbria (che si è svolto in data 19 marzo 2019) per chiarire il percorso sopra descritto e 

definire i conseguenti adempimenti;  

- in esito a tale incontro la Regione Umbria, con PEC acquisita al protocollo dell’Ente n. 46244 

del 27.03.2019,   ha trasmesso il verbale che, tra l’altro, ha evidenziato quanto segue: 
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a) garantire i Servizi in forza dell’obbligo contrattuale, assunto da parte di tutti i partner di 

progetto “Non solo rifugio”, di assicurare il mantenimento delle strutture e dei servizi 

progettuali per un periodo ulteriore pari alla durata del progetto medesimo e, nel caso di 

specie, indicativamente sino al mese di marzo 2021, obbligo previsto nell’avviso a suo 

tempo predisposto dal Dipartimento per le pari opportunità (punto 4 del dispositivo della 

DGR n. 2/2019); 

b) escludere, per i Comuni di riferimento (sede) dei centri antiviolenza residenziali (e 

quindi anche per il Comune di Terni), una doppia linea di sostegno finanziario derivante 

sia dalla quota di cofinanziamento che dal contributo per la residenzialità dei minori al 

seguito della madre vittima di violenza in ospitalità; 

Tenuto conto altresì: 

- di quanto sopra descritto in merito all’attuazione delle linee di indirizzo regionali e che  

l’Associazione” Libera…mente donna ets”, unitamente a tutti i partner dell’ATS, in quanto 

destinatari di finanziamenti pubblici relativi al Progetto “Non solo rifugio”, ai sensi dell’art.13 

dell’Intesa 27 novembre 2017 -  pena la revoca delle risorse pubbliche assegnate - sono tenuti a 

garantire l’attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il 

finanziamento (due anni), a decorrere dalla data di scadenza del progetto e nel caso di specie 

indicativamente sino al mese di marzo 2021;  

- il Comune di Terni potrà garantire la prosecuzione del funzionamento dei servizi in essere 

attraverso l’Associazione “Libera…mente donna”, soggetto attuatore del progetto “Non solo 

rifugio”, confermando la messa a disposizione di due  unità abitative, destinate alla semi-

autonomia delle donne vittime di violenza e a casa rifugio, già assegnate con DGC n. 324/2017; 

- l’A.C. si è impegnata al versamento all’Azienda ATER Regione Umbria dei canoni mensili 

degli alloggi di ERS siti ai piani 1° e 2° di via Campomicciolo n° 1 a Terni (sede del Cav), già 

convenzionati con la citata Azienda, ai sensi dell’art. 34 della L.R 23/2003 e ss.mm.ii.,  

utilizzati per le finalità di cui in premessa oltre a tutti gli oneri relativi alle utenze e alla tassa 

TIA per gli appartamenti di proprietà comunale messi a disposizione dell’Associazione, come 

sopra specificato; 

-  la somma  di €. 21.000,00, quale co-finanziamento della zona sociale 10, è imputabile alle 

risorse del Fondo Sociale Regionale – Area Famiglie Povere e Vulnerabili accertate al CAP 302 

P.E. con D.D. 65 del 8.01.2019, acc. n. 11991119/2019 e finanziabili in P.U. al CAP. 487 (CV) 

CC.1170 conto finanziario U.1.03.02.11.000; 

- i capitoli necessari per il finanziamento delle attività saranno inseriti nel Bilancio  di previsione 

2019-2021, successivamente alla definizione da parte della Regione Umbria dell’esatto 

ammontare delle risorse disponibili in seguito  alla sottoscrizione dell’Accordo di 

collaborazione. 

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra detto: 

- dare seguito per due anni, a decorrere dalla data di scadenza del progetto “Non solo rifugio”, al 

funzionamento del Sistema integrato dei servizi di contrasto alla violenza di genere, ai sensi 

dell’art.13 dell’Intesa 27 novembre 2017 e delle indicazioni di programmazione della Regione 

Umbria, attraverso l’Associazione” Libera…mente donna ets” così come individuata nell’elenco 

di cui alla DGR n. 1390 del 04.12.2018, sottoscrivendo con la stessa apposita convenzione; 

- procedere alla costituzione della rete territoriale e alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa, di 

cui si allega lo schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);  
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- presentare alla Regione Umbria lo specifico progetto, previa condivisione con la rete territoriale, 

redatto in collaborazione con l’Associazione “Libera…mente donna ets”, la quale è tenuta a 

garantire il funzionamento del Sistema territoriale dei Servizi per il contrasto alla violenza di 

genere; 

- sottoscrivere con la Regione Umbria, come Comune capofila della Zona sociale n. 10 e 

coordinatore della rete territoriale antiviolenza, l’Accordo di collaborazione, di durata annuale 

(1° gennaio – 31 dicembre 2019), di cui si allega lo schema facente parte integrante e 

sostanziale del presente atto (All. B); 

- procedere al trasferimento dei finanziamenti nazionali e regionali all’Associazione 

“Libera…mente donna”, successivamente alla loro riscossione; 

- procedere altresì all’erogazione della quota di cofinanziamento comunale dovuta; 

- Visti gli artt. 48 e 134 del D.Lgs. 267/2000; 

- Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario P.O. Dott.ssa Erminia Bonini; 

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla Dirigente della Direzione Servizi Sociali Dott.ssa 

Maria Rosaria Moscatelli in data 09.4.2019; 

- Visto il parere favorevole  di regolarità contabile, espresso in data 12.04.2019, ai sensi ed agli 

effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, del Dirigente Attività Finanziarie - 

Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio “dando atto che gli stanziamenti saranno verificati dopo 

l’assegnazione da parte della Regione”. 

- Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

Tutto ciò premesso; 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

- Di dare mandato all’Assessore al Welfare, Servizi Sociali, Solidarietà, Volontariato, Politiche 

Sociali per i Quartieri e le Periferie Urbane, di promuovere il percorso per la costituzione della 

rete territoriale e la conseguente sottoscrizione del Protocollo d’intesa, di cui si allega lo 

schema, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A); 

- Di dare esecuzione applicativa alla DGR 2/2019 e in particolare applicando il n.4 del deliberato, 

l’ultimo considerato del punto C del documento istruttorio allegato alla deliberazione, il 

penultimo capoverso del punto 3 delle Linee guida – allegato A alla deliberazione; 

- Di dare mandato alla Dirigente della Direzione Servizi Sociali di garantire il  funzionamento del 

sistema integrato dei Servizi per il contrasto della violenza di genere (Centro Antiviolenza, Casa 

Rifugio e Casa per la semi-autonomia) per due anni oltre la scadenza del progetto “Non solo 

rifugio”, attraverso l’Associazione “Libera…mente donna ets” così come individuata 

nell’elenco di cui alla DGR n. 1390 del 04.12.2018 e ai sensi dell’art.13 dell’Intesa 27 

novembre 2017, provvedendo agli adempimenti relativi: 

o sottoscrizione con l’Associazione “Libera…mente donna ets” di apposito accordo 

attuativo comprensivo delle previsioni finanziarie per l’utilizzo dei finanziamenti 

nazionali e regionali nonché della quota di cofinanziamento comunale, assegnato;   
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o presentazione alla Regione Umbria di uno specifico progetto, predisposto in 

collaborazione con l’Associazione “Libera…mente donna ets”, previa condivisione con i 

soggetti della rete; 

o sottoscrizione con la Regione Umbria, come Comune capofila della Zona sociale n. 10 e 

coordinatore della rete territoriale antiviolenza, dell’Accordo di collaborazione, di durata 

annuale, di cui si allega lo schema facente parte integrante e sostanziale del presente atto 

(All. B); 

- Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00, stante la necessità di dare attuazione agli 

interventi descritti in narrativa. 

******************************** 

 


