REGIONE PIEMONTE BU31 03/08/2017

Codice A1509A
D.D. 31 luglio 2017, n. 718
Approvazione dell'Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse a
presentare richieste di partenariato alla Regione Piemonte nell'ambito della Linea
d'Intervento C del'Avviso Pubblico del Dipartimento Pari Opportunita' per il finanziamento
di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne, anche in attuazione della
Convenzione di Istanbul.
Vista la Legge 27 giugno 2013 n.77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, fatta a Instanbul l’11 maggio 2011”;
vista la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;
vista la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza
di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della LR 4/2016, “La Regione, con il coinvolgimento
di organismi istituzionali, delle reti territoriali del Centri Antiviolenza e di altri soggetti del privato
sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale
comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti
agli autori di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di limitare la recidiva
favorendo l’adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali”;
visto l’Avviso Pubblico, emanato dal Capo Dipartimento per le Pari Opportunità presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 20 luglio us., per il finanziamento di progetti volti alla
prevenzione e contrasto alla violenza alle donne, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul,
al fine di promuovere l’attuazione di interventi progettuali di carattere innovativo, articolato in
distinte Linee di intervento, finalizzato a dare attuazione agli obblighi nascenti dalla Convenzione di
Istanbul (art. 1 dell’Avviso);
dato atto che, tra le linee di intervento di cui sopra, vi è la Linea C “Programmi di trattamento degli
uomini maltrattanti”, cui possono partecipare ” i soggetti singoli o associati (pubblici o privati) che
abbiano le competenze per la gestione di percorsi di accompagnamento, presa di coscienza e
cambiamento di uomini autori di violenza o a rischio di comportamenti violenti, per incoraggiarli ad
adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove
violenze e modificare i modelli comportamentali violenti, nonché a prevenire nuove violenze e il
rischio di recidiva” (art. 5 comma 3 dell’Avviso);
Dato atto che sono pervenute alla Regione Piemonte-Settore Politiche per le famiglie, giovani e
migranti, pari opportunità e diritti, da parte di alcuni soggetti senza finalità di lucro, con sede in
Piemonte, proposte di partenariato per iniziative progettuali da presentare nell’ambito dell’Avviso
sopra richiamato, Linea d’Intervento C, con scadenza 30 settembre 2017;
ritenuto, in ossequio ai principi di massima trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa,
di rendere pubblica la disponibilità della Regione Piemonte ad assumere tale ruolo;

si ritiene opportuno approvare un apposito Avviso pubblico finalizzato a disciplinare la raccolta
delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
visto il D.Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”;
vista la L.R. n. 4/2016
visto il DPGR n. 10/R del 7.11.2016
visto l’Avviso Pubblico, emanato dal Capo Dipartimento per le Pari Opportunità, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 25 luglio us., per “il finanziamento di progetti volti
alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di
Istanbul”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n.
1-4046 del 17.10.2016;
DETERMINA
-di approvare l’Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse a presentare
richieste di partnenariato alla Regione Piemonte nell’ambito dell’Avviso Pubblico, emanato dal
Capo Dipartimento per le Pari Opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per “il
finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in
attuazione della Convenzione di Istanbul”- Linea d’Intervento C “Programmi di trattamento degli
uomini maltrattanti”, da presentare entro il 15 settembre 2017, secondo le modalità riportate
nell’Avviso stesso, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
-di disporre la pubblicazione del sopracitato Avviso sul sito della Regione Piemonte, Sezione
“Bandi, Avvisi e finanziamenti”.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La Dirigente Regionale
Antonella Caprioglio
Allegato

Allegato 1
Avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse a presentare richieste di
partenariato alla Regione Piemonte nell’ambito della Linea d’intervento C dell’Avviso
Pubblico, emanato dal Capo Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla
violenza alle donne, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul.
In attuazione dell’art. 20, comma 1, della LR 4/2016 “Interventi di prevenzione e contrasto della
violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”, la Regione, con il
coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali del Centri Antiviolenza e di altri soggetti
del privato sociale che operano per le finalità della legge sopra richiamata, promuove e sostiene, sul
territorio regionale, comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e
accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine
di limitare la recidiva favorendo l’adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni
interpersonali.
Visto che in data 20 luglio u.s. è stato emanato dal Capo Dipartimento per le Pari Opportunità
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti volti
alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne, anche in attuazione della Convenzione di
Istanbul, al fine di promuovere l’attuazione di interventi progettuali di carattere innovativo, articolati
in distinte Linee di intervento, finalizzate a dare attuazione agli obblighi nascenti dalla Convenzione
di Istanbul (art. 1 dell’Avviso);
tra le linee di intervento di cui sopra, vi è la Linea d’Intervento C “Programmi di trattamento degli
uomini maltrattanti”, cui possono partecipare ” i soggetti singoli o associati (pubblici o privati) che
abbiano le competenze per la gestione di percorsi di accompagnamento, presa di coscienza e
cambiamento di uomini autori di violenza o a rischio di comportamenti violenti, per incoraggiarli ad
adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze
e modificare i modelli comportamentali violenti, nonché a prevenire nuove violenze e il rischio di
recidiva” (art. 5 comma 3 dell’Avviso);
la Regione Piemonte-Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti, si
rende disponibile a ricevere richieste di partenariato per iniziative progettuali da presentare
nell’ambito della procedura di evidenza pubblica sopra citata.
Con il presente avviso, pertanto, si attiva una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata ad
acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti individuati quali capofila per la Linea
d’intervento C dell’Avviso sopra richiamato, e non comporta alcun diritto a stabilire collaborazioni
con la Regione Piemonte.
I soggetti ammessi a presentare la Manifestazione d’interesse sono previsti all’art. 5 comma 3
dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza
alle donne, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul, pubblicato sul sito del Dipartimento
Pari Opportunità.
La proposta progettuale dovrà essere coerente con le tematiche della LR 4/2016 “Interventi di
prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed
ai loro figli” ed in particolare con l’art. 20 “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere”, ed
evidenziare in modo chiaro il ruolo della Regione Piemonte nel progetto.
Le richieste di partenariato, complete di una scheda di proposta progettuale, dovranno pervenire
entro venerdì 15 settembre 2017 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it
La Regione Piemonte comunicherà l’accettazione o meno della richiesta via PEC entro il 22
settembre 2017.

