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L’Estensore

La Responsabile dell’Ufficio

Sig. Antonino Di Tollo
firmato elettronicamente

Dott.ssa Cristina Di Baldassarre
firmato elettronicamente

___________________________
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GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPG023/19

DEL 18/11/2020

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE
SERVIZIO:
Tutela Sociale - Famiglia
UFFICIO:
Tutela Sociale

Il Dirigente del Servizio
Dott. Raimondo Pascale

OGGETTO: Avviso finalizzato alla “Sperimentazione nel territorio regionale di Centri di Ascolto per
uomini autori di violenza”. Approvazione e pubblicazione.

(firma)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione
Abruzzo nella specifica sezione “AMMINISTRAZIONE APERTA-TRASPARENZA” (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
artt. 26 e 27).

VISTI:
- l’art.16 della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, che invita gli stati membri ad “adottare le misure legislative
e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica,
per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire
nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti;
-

il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, che auspica come
priorità l’attivazione di programmi di trattamento per uomini maltrattanti;
la legge 69/2019, cosiddetta “Codice Rosso”, che recita “la sospensione condizionale della pena (..)
subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si
occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”.
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- il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere adottato con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015
-

le Deliberazioni n. 962 del 7/12/2018 e n. 712 del 25/11/2019 con cui la Giunta Regionale ha ritenuto
che per incidere sulle cause della violenza e ridurne l’incidenza, risulta utile sperimentare anche nella
Regione Abruzzo progetti indirizzati agli autori effettivi o potenziali dei reati di violenza contro le donne,
nelle sue diverse declinazioni, demandano al competente Servizio regionale l’adozione di ogni ulteriore
provvedimento connesso all’attuazione delle finalità in argomento;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla elaborazione e successiva emanazione di un AVVISO
PUBBLICO finalizzato a sostenere la sperimentazione sul territorio di Centri di ascolto per uomini
maltrattanti da parte di soggetti pubblici e/o privati;
VISTO E CONDIVISO l’Avviso Pubblico e relativi allegati quali parti integranti e sostanziali della
presente determinazione elaborati di concerto con l’ufficio Tutela Sociale di questo Servizio;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N. 33/2013, si procederà alla pubblicazione del
presente atto sullo sito dell’Ente nello spazio web “Amministrazione aperta – Trasparenza”;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii

D E T E R M I NA
per le motivazioni specificate in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:
1. di approvare l’Avviso Pubblico “Avviso finalizzato alla sperimentazione nel territorio
regionale di Centri di Ascolto per uomini autori di violenza contro le donne”, allegato alla
presente determinazione sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, nonché il
Modello di domanda allegato al presente atto sotto la lettera “B”, anch’esso parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che sono ammessi a presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:
a. Enti locali, in forma singola o associata;
b. Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo
c. Associazioni e organizzazioni operanti nella Regione Abruzzo nel settore del contrasto alla
violenza di genere, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di
violenza contro le donne e i minori, con personale in possesso di specifica formazione sulla
violenza domestica e di genere, con particolare approfondimento delle modalità di trattamento
degli uomini autori di violenza, operanti nella Regione Abruzzo; i predetti soggetti devono
avere 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 ed essere 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.
d. soggetti di cui alle lettere a) e b) d’intesa con gli organismi di cui alla lettera;
3. di dare che la spesa derivante trova copertura ai capitoli 71580.1 e 71580.2 del bilancio
corrente;
4. di procedere alla pubblicazione dell’Avviso in argomento e dei relativi allegati sul portale
regionale www.regione.abruzzo.it e sul sito web dell’osservatorio sociale regionale
http://www.abruzzosociale.it;
5. di dare atto che le istanze di contributo dovranno pervenire all’indirizzo pec:
dpg023@regione.abruzzo.it, a pena di esclusione, entro il temine massimo delle ore 24:00
dell’11 dicembre 2020;
6. di definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi
all’istituto della cd Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
7. di trasmettere la presente determinazione all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al
Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale.
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