
 

 

 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 
 

 

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2020. AVVISO 
PUBBLICO per gli interventi previsti all’art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 volti alla 
promozione e al recupero deli uomini autori di violenza - annualità 2020. Partecipazione 
all’avviso mediante co-progettazione con soggetti del terzo settore. Provvedimenti 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

RICHIAMATI: 
 

- il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne, approvato dal Consiglio 

dei ministri il 23 novembre 2017; 

 

- la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale 

e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” e, in 

particolare, l’articolo 18, che modificando l’articolo 5-bis comma 2, lettera d) del citato decreto-legge 

n. 93, sopprime la riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri 

antiviolenza e di nuove case-rifugio; 

 

- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126, recante “Misure per il sostegno e il rilancio dell’economia” ed, in particolare l’art. 26 bis che 

prevede che in considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in 

conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le politiche relative ai diritti 

e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro 

a decorrere dall'anno 2020, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione 

della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini 

autori di violenza; 

 
VISTO  

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2020, con cui è stato 
approvato l'Avviso Pubblico per gli interventi previsti all’art. 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 
volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza, mediante il finanziamento di 
progetti volti esclusivamente all’istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini 
maltrattanti; 
 



DATO ATTO che il medesimo Decreto attribuisce le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi 
previsti dall’Avviso di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 (un milione//00), a carico del bilancio della 
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
VISTO, in particolare l’Avviso pubblico emanato dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei ministri (di seguito DPO) in cui è stabilito che: 
 

- possono partecipare, in qualità di soggetti proponenti, le Regioni e le Province Autonome di Trento 
e Bolzano, anche in forma consortile tra loro e/o con gli Enti locali ovvero con le associazioni operanti 
nell’ambito del recupero degli uomini autori di violenza; 
 

- la scadenza per la presentazione dei progetti è fissata inderogabilmente il 20 aprile 2021 e i progetti 
ammessi e finanziati dal DPO dovranno concludersi entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell’atto di 
concessione. 
 

- le risorse sono destinate a progetti volti esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri 
di riabilitazione per uomini maltrattanti, in attuazione dell’art. 26bis del decreto-legge n. 104 del 
2020 e sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività 
di ricerca o organizzazione di convegnistica; 

 
- la richiesta di finanziamento per ciascun progetto dovrà essere compresa entro il limite minimo di 

euro 10.000 (diecimila) e il limite massimo di euro 50.000 (cinquantamila/00) e i progetti saranno 
finanziati fino ad esaurimento delle risorse; 

 
- saranno ammessi al finanziamento i progetti che raggiungono un punteggio minimo di 60 punti su 

100 e nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio collocandosi in ultima 
posizione e non vi sia possibilità di finanziarli tutti per insufficienza di risorse, la Commissione 
procederà all’individuazione del/dei progetto/i finanziato/i dando preferenza alla proposta 
progettuale che presenti il preventivo economico inferiore; 
 

DATO ATTO, inoltre, che l’Avviso in esame impegna le Regioni, in caso di ammissione al finanziamento, alla 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, relative alle singole voci di spesa in coerenza con 
l’impostazione del piano finanziario; 
 
RICHIAMATE le seguenti norme: 

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali" 

- Il D.P.C.M. 30/03/2001, in attuazione dell’art. 5 delle Legge 328, 
- D.Lgs.vo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) art. 55; 

 
RITENUTO di voler partecipare al suindicato avviso del DPO presentando una proposta progettuale in 
partenariato con soggetto del Terzo Settore, operante nel territorio regionale nell’ambito del recupero degli 
uomini autori di violenza;  
 
RITENUTO, inoltre, alla luce di quanto rappresentato, di stabilire che saranno invitati a produrre 
manifestazione di interesse alla co-progettazione i soggetti del Terzo Settore, come definiti ai sensi dall’art. 
4 del D.Lgs. n.117/2017 “Codice del Terzo Settore”, che sono in possesso dei seguenti requisiti all’atto della 
presentazione della candidatura: 
 

- documentata esperienza nel trattamento e/o recupero degli uomini autori di violenza,  
 



- personale con adeguata formazione e competenze specifiche sulla violenza di genere, con 
particolare approfondimento delle modalità di trattamento degli uomini autori di violenza, 

 
- abbiano tra i propri scopi sociali i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del 

sostegno e supporto delle donne vittime di violenza e dei loro figli, coerentemente con quanto 
indicato dalla Convenzione di Istanbul, 

- risultino iscritti, alla data di pubblicazione dell’avviso, nelle more dell’operatività del Registro unico 
nazionale del Terzo settore, all’Albo regionale del volontariato, della promozione o della 
cooperazione sociale o ai registri regionali delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate, 
 

- non sussistenza di cause determinanti l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di 
cui all’art. 80 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 

 
- requisiti di regolarità fiscale ai sensi della normativa vigente; 

 
RICHIAMATA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo” e ss. mm. e ii; 

 
DATO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio 
competente e dal Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro - Sociale in ordine al presente provvedimento; 
 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente trascritti: 
 

1. al fine di dare attuazione al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2020 
avente ad oggetto l’AVVISO PUBBLICO per gli interventi previsti all’art. 26-bis del decreto legge n. 104 
del 2020 volti alla promozione e al recupero deli uomini autori di violenza - annualità 2020,  stabilire 
di partecipare al suindicato avviso del DPO presentando una proposta progettuale in coprogettazione 
con soggetto del Terzo Settore, come definito ai sensi dall’art. 4 del D.Lgs. n.117/2017 “Codice del 
Terzo Settore”, operante nel territorio regionale nell’ambito del recupero degli uomini autori di 
violenza, previo Avviso pubblico per la manifestazione di interesse; 
 

2. di stabilire che l’Avviso è rivolto ai Soggetti del Terzo Settore che assicurano i seguenti requisiti: 
 

- documentata esperienza nel trattamento e/o recupero degli uomini autori di violenza, 
  

- personale con adeguata formazione e competenze specifiche sulla violenza di genere, con 
particolare approfondimento delle modalità di trattamento degli uomini autori di violenza, 

 
- abbiano tra i propri scopi sociali i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del 

sostegno e supporto delle donne vittime di violenza e dei loro figli, coerentemente con quanto 
indicato dalla Convenzione di Istanbul, 

 
- risultino iscritti, alla data di pubblicazione dell’avviso, nelle more dell’operatività del Registro unico 

nazionale del Terzo settore, all’Albo regionale del volontariato, della promozione o della 
cooperazione sociale o ai registri regionali delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate, 

 
- non sussistenza di cause determinanti l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di 

cui all’art. 80 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 



 
- requisiti di regolarità fiscale ai sensi della normativa vigente; 

 

3. di approvare l’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla co-progettazione, Allegato A alla 
presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, contenente anche il Modello di 
domanda e il formulario di progetto;  
 

4. di demandare al Dirigente del Servizio “Tutela Sociale - Famiglia”, l’adozione di tutti gli adempimenti 
conseguenti al presente provvedimento e necessari alla presentazione del Progetto della Regione 
Abruzzo entro i termini di scadenza previsti dall’Avviso del Dipartimento per le Pari Opportunità;  
 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e che, in 
caso di ammissione a finanziamento, le spese progettuali saranno coperte con l’apposito 
stanziamento previsto dal DPCM 18/12/2020.   
 

6. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul portale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it 
e dell’Osservatorio Sociale Regionale www.abruzzosociale.it . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.abruzzosociale.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
DIPARTIMENTO: LAVORO -SOCIALE 

  
SERVIZIO: TUTELA SOCIALE - FAMIGLIA 

 
UFFICIO: TUTELA SOCIALE 

  
          L'Estensore                                  La Responsabile dell'Ufficio                 Il Dirigente del Servizio 

      dott.ssa Cristina Di Baldassarre           dott.ssa Cristina Di Baldassarre        dott. Raimondo Pascale 

 firmato elettronicamente   firmato elettronicamente

                                                                                                                                                                                                 

                  
_________________________________                                                                    _____________________________________________                        ____________________________________________ 

                                      (firma)                                                                                                          (firma)                                                                                                      (firma) 

  
  

Il Direttore Regionale                                                         Il Componente la Giunta 

       dott. Claudio Di Giampietro                                                                Avv.  Pietro Quaresimale 
 

_______________________________________________                                                                                             _________________________________________________ 
(firma)                                                                                                                                                                                                      (firma) 

  

 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:                                                                    Il Presidente della Giunta 

  
________________________________________________ 

(firma) 
  

  

  

  

  

Il Segretario della Giunta 

  

____________________________ 
(firma) 
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