Delib.G.R. 11-11-2008 n. 1393
L.R. 21 marzo 2007, n. 12 "Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno
delle donne e dei minori vittime di violenza". Impegno di euro 500.000,00 (cinquecentomila) a
favore delle province liguri.
Pubblicata nel B.U. Liguria 3 dicembre 2008, n. 49, parte seconda.
Epigrafe
Premessa
Articolo unico
Delib.G.R. 11 novembre 2008, n. 1393 (1).
L.R. 21 marzo 2007, n. 12 "Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno
delle donne e dei minori vittime di violenza". Impegno di euro 500.000,00 (cinquecentomila) a
favore delle province liguri.
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 3 dicembre 2008, n. 49, parte seconda.

La Giunta regionale

RICHIAMATE:
- la legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 "Interventi di prevenzione della violenza di genere e
misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza" e in particolare l'art. 8 che prevede
che la Regione sostenga programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, finalizzati
all'accoglienza e al sostegno della vittima, tramite percorsi personalizzati, con l'obiettivo del
superamento delle situazioni di disagio;
- la Delib.G.R. 4 settembre 2007, n. 1066 "Approvazione del protocollo d'intesa con le Province per
la realizzazione delle strutture regionali antiviolenza di cui alla L.R. n. 12/2007. Approvazione dei
requisiti prestazionali minimi delle strutture regionali antiviolenza";
- la Delib.G.R. 18 dicembre 2007, n. 1583 "Interventi di prevenzione della violenza di genere e
misure di sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza. Impegno di € 39.000,00=
(trentanovemila) alle province liguri";
- la Delib.G.R. 9 maggio 2008, n. 480 "Approvazione progetti e/o programmi a favore delle donne
sole o con minori, vittime di violenza. Liquidazione di € 500.000,00= (cinquecentomila) alle
Province liguri";
RICHIAMATO il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 17 ottobre 2007 tra la Regione Liguria e
le Province liguri, che stabilisce indirizzi e criteri generali per gli interventi attuativi della legge e
disciplina nel dettaglio i progetti e programmi finanziabili per l'anno 2007, prevedendo uno
stanziamento di Euro 500.000,00;

VISTI gli interventi attuativi del citato Protocollo d'Intesa e attualmente in fase di ultimazione,
finalizzati alla realizzazione di centri provinciali antiviolenza;
RAVVISATA LA NECESSITÀ, d'intesa con le Province stesse, di rinnovare l'impegno a sostenere
la realizzazione di programmi di tutela e prevenzione della violenza attraverso il coinvolgimento
delle reti territoriali provinciali dei soggetti impegnati a livello istituzionale ed associativo;
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO, per l'anno 2008, rinnovare l'impegno della Regione
Liguria a sostenere la realizzazione di strutture antiviolenza, in particolare, case rifugio e strutture
alloggiative temporanee, nonché progetti individualizzati e personali e campagne di
sensibilizzazione, volte al superamento del disagio;
RITENUTO a tal fine di provvedere allo stanziamento della somma complessiva di Euro
500.000,00;
CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi verranno concessi contributi in favore dei
programmi antiviolenza di seguito specificati:
1. realizzazione di case rifugio e strutture alloggiative temporanee di cui all'art. 8 comma 4, lettere
a) e b) (contributi in conto capitale);
2. realizzazione di progetti individualizzati e personali e per campagne di sensibilizzazione volte al
superamento del disagio conseguente di cui all'art. 8 comma 4, lettere c) e d) (contributi per spesa di
parte corrente);
RITENUTO quindi di assegnare i predetti contributi alle Province liguri quali Enti che svolgono il
ruolo di coordinamento attraverso il massimo coinvolgimento della Rete territoriale di soggetti
impegnati a contrasto della violenza di genere ed in particolare:
- la somma di € 300.00,00= (trecentomila) per contributi in conto capitale finalizzati agli interventi
di cui alle lettere a) e b);
- la somma di € 200.000,00= (duecentomila) per contributi di parte corrente finalizzati agli
interventi di cui alle lettere c) e d)
CONSIDERATO che le Province liguri dovranno inviare alla Regione i progetti e programmi
aventi ad oggetto il contrasto del fenomeno della violenza di genere;
DATO ATTO che i progetti e i programmi di cui sopra saranno valutati dal Servizio Famiglia,
Minori, Giovani e Pari opportunità, competente in materia;
DATO ATTO ALTRESÌ che i finanziamenti per gli interventi sopra individuati sono ripartiti tra le
Province per il 50% in parti uguali e per il rimanente 50% in base alla popolazione femminile
residente, come da prospetto di seguito riportato:

Provincia

Popolazione femminile residente al 31.12.2007

Spesa parte corrente In parti uguali

Spesa parte corrente in base alla popolazione femminile

Totale
IMPERIA

114.230

25.000,00

13.510,00

38.510,00
SAVONA

149.467

25.000,00

17.679,00

42.679,00
GENOVA

465.835

25.000,00

55.096,00

80.096,00

LA SPEZIA

115.959

25.000,00

13.715,00

38.715,00
Totale

845.491

100.000,00

100.00,00

200.000,00

Provincia

Popolazione femminile residente al 31.12.2007

Spesa conto capitale in parti uguali

Spesa in conto capitale in base alla popolazione femminile

Totale
IMPERIA

114.230

37.500,00

20.266,00

57.766,00
SAVONA

149.467

37.500,00

26.517,00

64.017,00
GENOVA

465.835

37.500,00

82.645,00

120.145,00
LA SPEZIA

115.959

37.500,00

20.572,00

58.072,00
Totale

845.491

150.000,00

150.000,00

300.000,00

DATO ATTO che si provvederà alla liquidazione delle somme sopra indicate successivamente
all'approvazione dei progetti pervenuti ed il finanziamento verrà erogato in due fasi:
- il 50% all'approvazione del progetto;
- il saldo a conclusione del progetto, successivamente alla valutazione della relazione sull'attività
svolta e del prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
RITENUTO di impegnare ai sensi dell'articolo 79 della L.R. n. 42/1977 e dell'art. n. 86 comma 5
della L.R. n. 15/2002, a favore delle quattro Province liguri la somma complessiva di € 500.000,00
(cinquecentomila) di cui € 200.000,00 (duecentomila) per la spesa in parte corrente con
imputazione al capitolo n. 108 UPB 1.102.000 "Contributi ai centri antiviolenza e per iniziative di
rilevanza regionale anche a carattere sperimentale", ed € 300.000,00 (trecentomila) per le spese in
conto capitale con imputazione al capitolo n. 1570 UPB 7.207 "Contributi a enti locali per strutture
alloggiative dei centri antiviolenza" del bilancio per l'esercizio 2008, che presentano la necessaria
disponibilità, secondo le tabelle di cui sopra;
Su proposta dell'Assessore alle Pari Opportunità Maria Bianca Berruti;

Delibera

Per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano integralmente:
1. DI RINNOVARE per l'anno 2008 l'impegno della Regione Liguria a sostenere la realizzazione di
strutture antiviolenza, in particolare, case rifugio e strutture alloggiative temporanee, nonché
progetti individualizzati e personali e campagne di sensibilizzazione, volte al superamento del
disagio;
2. DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di Euro 500.000,00 di cui Euro 200.000,00
(duecentomila) per gli interventi di parte corrente ed Euro 300.000,00 (trecentomila) per gli
interventi in conto capitale, in favore delle quattro Province Liguri, per l'attuazione degli interventi
e dei programmi sopra indicati;
3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo n. 79 della L.R. n. 42/1977 dell'articolo n. 86, comma 5
della L.R. n. 15/2002, la somma complessiva di Euro 500.000,00 di cui Euro 200.000,00 per le

spese di parte corrente come sopra indicato, con imputazione al capitolo n. 108 UPB 1.102.000
"Contributi ai centri antiviolenza e per iniziative di rilevanza regionale anche a carattere
sperimentale", ed Euro 300.000,00 per le spese in conto capitale con imputazione al capitolo n.
1570 UPB 7.207 "Contributi a enti locali per strutture alloggiative dei centri antiviolenza" del
bilancio per l'esercizio 2008 che presentano la necessaria disponibilità, come indicato nel prospetto
sotto riportato:

Provincia

Codice fiscale

Totale spesa parte corrente 200.000,00

Totale spesa conto capitale 300.000,00
IMPERIA

00247260086

38.510,00

57.766,00
SAVONA

00311260095

42.679,00

64.017,00
GENOVA

80007350103

80.096,00

120.145,00

LA SPEZIA

00218930113

38.715,00

58.072,00

Totale

200.000,00

300.000,00

4. DI DARE ATTO che i progetti e i programmi sarano valutati dal Servizio Famiglia, Minori,
Giovani e pari opportunità competente in materia;
5. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione ai sensi del combinato disposto dell'articolo
83 della legge regionale n. 42/1977 e dell'articolo 86 comma 5 della legge regionale n. 15/2002,
come segue:
- il 50% all'approvazione del progetto;
- il saldo a conclusione del progetto, successivamente alla valutazione della relazione sull'attività
svolta e del prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
5. DI DARE ATTO altresì che i contributi assegnati non sono assoggettabili alla ritenuta fiscale ai
sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.

