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L’Estensore La Responsabile dell’Ufficio 

 

Sig. Antonino Di Tollo 

                       firmato elettronicamente                               

Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

           firmato elettronicamente 

___________________________ _________________________________ 
(firma) (firma) 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dott. Raimondo Pascale 

 
________________________ 

(firma) 
 

 
 

 
 
 

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). 
 

D’Ordine 
Dott.ssa Cristina Di Baldassarre 

     firmato elettronicamente 
________________________ 

(firma) 
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GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE  N.  DPF013/60           DEL  20/07/2020 

                                                       

DIPARTIMENTO: LAVORO - SOCIALE 

SERVIZIO: Politiche per il Benessere Sociale 
UFFICIO: Integrazione Sociale e Disabilità 

 

 

 
OGGETTO: DPCM 4 dicembre 2019 “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019” - CUP 
C91B20000280001 - Rete di accoglienza in emergenza sanitaria delle donne esposte a rischio o vittime di violenza. 
Assegnazione risorse.   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2019 "Ripartizione delle risorse del 
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome 
di Trento e Bolzano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2020, con cui alla Regione Abruzzo sono 
stati assegnati complessivamente € 718.293,10 da destinare come segue alle seguenti finalità di spesa: 
€ 473.293,10 per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio (articolo 2 del DPCM), 
€ 245.000,00 per il finanziamento delle seguenti linee di intervento (articolo 3 del DPCM): 

PRESO ATTO dell’Intesa espressa il 31 marzo 2020 in sede di Conferenza Stato – Regioni, Repertorio atto n. 50/CSR, 

con cui, stante la necessità di assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste per il 

contenimento dell’epidemia assicurando al contempo l’accoglienza per le donne che hanno bisogno di protezione 

immediata, sullo scheda di DPCM recante modifiche al D.P.C.M. 4 dicembre 2019 a cui è stato aggiunto il comma 

“3.bis. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, 

prioritariamente per far fronte alle esigenze socio-sanitarie e alle difficoltà operative causate alle strutture deputate 

alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza dall’epidemia da Covid-19”; 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Giunta regionale n. 183 del 10/4/2020 con cui lo stanziamento di € 718.293,10  è stato 

iscritto alla parte Entrata e alla parte Spesa del bilancio corrente, 
- la determinazione dirigenziale n. DPF013/26 del 27/4/2020, con cui si è provveduto all’accertamento e 

riscossione delle risorse,  
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 355 del 29.6.2020 con cui è stata approvata la programmazione 

degli interventi da realizzare con Il Fondo relativo alle Pari Opportunità 2019, che qui si intende interamente 
riportata;  

DATO ATTO che con la suddetta DGR 355/2020,  stante l’emergenza sanitaria in atto e ai fini della prevenzione 
del contagio da Covid19,   tra gli altri interventi, è stato individuato  un percorso di sicurezza per eventuali nuove 
accoglienze di donne e minori in Casa Rifugio, da realizzarsi mediante il reperimento e la gestione di alloggi  di 
transizione in collaborazione con i Centri antiviolenza (di seguito CAV) e le Case Rifugio (di seguito CR) già 
operanti e in possesso dei requisiti previsti dall’Intesa Unificata SR del 27/11/2014; 

RICHIAMATO il Verbale dell’incontro tenuto 7 maggio 2020 con i CAV e le CR operanti per condividere le 
modalità di realizzazione di tale percorso; 

CONSIDERATO che con la richiamata DGR 355/2020 è stato stabilito che: 



  alla costituzione della rete di alloggi per l’accoglienza in emergenza sanitaria sono destinate € 
55.000,00 a valere sulle risorse statali del Fondo P.O. 2019; 

 gli alloggi di transizione della rete sono destinati alle donne vittime di violenza, e ai loro figli, con 

necessità di allontanamento dalla sede abituale di domicilio, dimoranti sul territorio regionale, senza 

distinzione in ordine al Comune di provenienza rispetto all’ubicazione dell’alloggio; 

 gli alloggi individuati per l’emergenza potranno saranno tenuti nella disponibilità fino al 31/12/2020, 
in considerazione del fatto che non si è in grado di stabilire una data certa sulla cessazione degli effetti 
di contagiosità del virus  COVID19  

 le donne e gli eventuali figli minori rimangono nelle suddette strutture in linea di massima per 14 gg, 
salvo diverse indicazioni a seguito di accertamenti sanitari, per poi accedere alle Case Rifugio del 
territorio già finanziate dalla Regione Abruzzo per la gestione dell’anno corrente 

 le spese successive al necessario periodo di isolamento non possono essere assunte a carico dei 
trasferimenti regionali ex art. 3bis del DPCM 4.12. 2019 

 al fine di alleggerire l’importo delle spese da sostenere sui fondi del richiamato DPCM 2019, le CR 
avranno l’accortezza di far gravare le spese sostenute fino al 31 luglio 2020 per la fattispecie dei casi 
in esame sulle risorse messe a disposizione dal Dipartimento per le P. O. con l’Avviso emanato il 
29.4.2020 ad esse rivolto 

 i soggetti gestori di tali alloggi si impegnano ad essere nodi della rete regionale di accoglienza 

favorendo l’interazione con tutte le agenzie a vario titolo responsabili del contrasto della violenza di 

genere e con i 13 CAV e le 5 CR finanziati dalla Regione Abruzzo, di cui saranno punti di riferimento per 

l’accoglienza delle donne durante il necessario periodo di isolamento prima del loro accesso ordinario 

alle CR; 

 

DATO ATTO delle formali comunicazioni pervenute dai seguenti organismi gestori dei servizi antiviolenza 

finanziati dalla Regione Abruzzo, che hanno provveduto ad individuare alloggi idonei all’accoglienza in parola,  

rimettendo ipotesi di spesa fino al 31.12.2020: 

 Associazione Ananke 

 Associazione Donatella Tellini 

 Cooperativa Sociale Horizon Service 

 Cooperativa Sociale Alpha; 
 
CONSIDERATO che la spesa da sostenere è, al momento, difficilmente quantificabile in maniera puntuale  da 
parte dei soggetti interessati e da parte di questo Servizio, in quanto legata all’effettivo numero di accoglienze 
che saranno assicurate  che comporteranno spese di vitto e prime necessità, é spese di personale 
effettivamente dedicato nonché spese per la protezione dal contagio con riferimento sia alle persone ospitate 
sia al personale impiegato; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che i soggetti menzionati potranno godere del rimborso da parte del Dipartimento per 
le Pari Opportunità  delle spese sostenute per le medesime finalità  fino al 31 luglio 2020;  
 
RITENUTO di procedere, in questa sede, all’impegno di € 20.000,00 e all’assegnazione di 5.000,00 euro ad 
ognuno dei soggetti elencati, necessarie al sostenimento delle prime spese di gestione degli alloggi individuati 
(locazione, utenze, spese per igienizzazione dei locali e DPI, reperibilità del personale, spese per prima 
accoglienza); 
 
RITENUTO, inoltre, di disporre che, ai fini della liquidazione delle suddette risorse,  i  destinatari devono 
presentare apposita polizza fideiussoria, con beneficiario la Regione Abruzzo, di importo pari al contributo 
assegnato con il presente atto, da poter svincolare dopo la fine del progetto e dopo la liquidazione  a saldo del 
complessivo importo che potrà essere attribuito anche con successivi atto ad ognuno dei soggetti interessati 
per le finalità in oggetto; 
 
DARE ATTO che si procederà all’impegno e alla liquidazione di ulteriori risorse sulla base delle effettive 
necessità  riscontate dai soggetti gestori degli alloggi di transizione  e previa acquisizione della rendicontazione 
delle spese già sostenute con le somme oggetto della presente liquidazione; 

 

 

DATO ATTO che, ai sensi 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. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 
Abruzzo” e successive modificazione ed integrazioni; 
 

 

D E T E R M I NA 
 
per le motivazioni specificate in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte: 
 

1. di assegnare 5.000,00 € cadauno ai seguenti Organismi del Terzo Settore, ai fini della costituzione della rete 
di alloggi di transizione per l’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori in costanza di 
emergenza sanitaria e fino al 31.12.2010, ai sensi di quanto stabilito con DGR  n.  355/2020: 

 Associazione Ananke CF 91080700684 – via Tavo, 248 Pescara 

 Associazione Donatella Tellini CF 93005400663 - via A. Colagrande, 2A - 2B L’Aquila 

 Cooperativa Sociale Horizon Service  CF/PI 01472850666 -  Via XX Settembre,88 Avezzano (AQ) 

 Cooperativa Sociale Alpha, CF/PI 01822200695 Via Spaventa n. 47, Chieti ; 
 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 20.000,00 al capitolo 71580/2 del bilancio corrente denominato 

Interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere- trasferimenti ad Istituzioni 
Private” – PdC 1.04.04.01.000; 
 

3. di dare atto che, ai fini della liquidazione delle suddette risorse, i  destinatari, devono presentare apposita 
polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Abruzzo di importo pari al contributo assegnato con il 
presente atto, da poter svincolare dopo la fine del progetto e dopo la liquidazione  a saldo del complessivo 
importo, che potrà essere attribuito anche con successivi atti, ad ognuno dei soggetti interessati per le 
finalità in oggetto; 
 

4. di dare atto che si procederà all’attribuzione,  impegno e liquidazione di ulteriori risorse sulla base delle 
effettive necessità  riscontate dai soggetti gestori degli alloggi di transizione  e previa acquisizione della 
rendicontazione delle spese già sostenute con le somme che saranno state liquidate; 
 

5. di dare atto che gli elencati soggetti,  gestori di  tali alloggi di transizione,  si impegnano ad essere nodi della 

rete regionale di accoglienza favorendo l’interazione con tutte le agenzie a vario titolo responsabili del 

contrasto della violenza di genere e con i 13 CAV e le 5 CR finanziati dalla Regione Abruzzo, di cui saranno 

punti di riferimento per l’accoglienza delle donne durante il necessario periodo di isolamento prima del 

loro accesso ordinario alle CR, e si impegnano ad accogliere le donne vittime di violenza, e loro figli, con 

necessità di allontanamento dalla sede abituale di domicilio, dimoranti sul territorio regionale, senza 

distinzione in ordine al Comune di provenienza rispetto all’ubicazione dell’alloggio ; 

 
6. di utilizzare ai fini dell’integrazione del presente atto l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione recante la 

data e la firma; 
 

7. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale per il seguito di competenza, al 
Direttore del Dipartimento e all’Assessore preposto alla materia nonché ai soggetti destinatari.  
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