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COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione n° 17                                                                                                                  del 26.07.2017 

 

Oggetto: Presa d’atto della Scheda programmatica 2017/2018 del piano di azione straordinario contro la 

violenza sessuale e di genere, elaborata ai sensi della D.G.R. 272/2017 e del D.D. n. 45 del 

03.07.2017. 

 

 

L’anno 2017, il giorno 26 del mese di Luglio, presso il Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si è 

riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori: 

Cognome e nome Comune Qualifica 

Montaccini Danilo Appignano Assessore Delegato 

Tamburrini Stefania Corridonia Assessore Delegato 

Marcolini Marika Macerata Assessore Delegato 

Marcattili Ilenia Mogliano Assessore Delegato 

Acciarresi Katia Montecassiano Assessore Delegato 

Savi Alessia Treia Assessore Delegato 

Petrini Cassandra Urbisaglia Assessore Delegato 

 

Presenti N° 7 

Assenti N° 2: Comune di Petriolo e Comune di Pollenza. 

 

Funge da Segretario il Coordinatore dell’ATS 15 f.f., Dott. Gianluca Puliti. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza Marika Marcolini, Assessore delegato del 

Comune di Macerata, Capofila d’Ambito.  

  

I L   C O M I T A T O   D E I   S I N D A C I  

 

Viste: 

- la L. R. 11 Novembre 2008 n. 32 “Interventi contro la violenza sulle donne”; 

- la L. 15 Ottobre 2013 n.119 “Conversione in legge, con modificazione, del D.L. 14 Agosto 2013, n.93, 

recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in 

tema di protezione civile e di commissariamento delle province ”; 

- la Conferenza Unificata Stato-Regioni del 27 Novembre 2014, relativa al Piano Straordinario contro la 

violenza di genere; 

- la L.R. 1 Dicembre 2014, n.32 “ Sistema Regionale Integrato dei servizi sociali a tutela della persona e 

della famiglia”, che ha individuato in particolare negli Ambiti Territoriali Sociali i soggetti responsabili 

della programmazione in sede locale dei servizi sociali ivi comprese le azioni di prevenzione e contrasto 

alla violenza di genere; 

- la D.G.R. n. 272 del 27.03.2017: “Attuazione del DPCM 25.11.2016 e della L.R. n. 32/2008: criteri e 

modalità di riparto delle risorse statali e regionali nel triennio 2017-2019 per la prevenzione e il contrasto 

alla violenza di genere nelle Marche”; 

 

Visto altresì il Decreto del Dirigente della P.F. Inclusione Sociale, immigrazione e terzo settore n. 45 del 

03.07.2017 “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e DPCM 25.11.2016 – 
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Attuazione DGR 272/2017 Allegato A.1: Trasferimento risorse ai Comuni capofila degli ATS per l’attuazione 

delle linee di azione previste dall’art. 1 comma 1 del DPCM” con cui la Regione Marche ha assegnato fondi agli 

ATS per l’elaborazione di progetti di formazione (degli operatori e nelle scuole) e di presa in carico delle donne 

vittime di violenza, da realizzarsi nel biennio 2017-2018; 

 

Vista l’allegata scheda programmatica, elaborata dall’Ufficio di Ambito n.15 in collaborazione con i Coordinatori 

degli AA.TT.SS. n.14, 16, 17, 18 e ritenutola rispondente ai bisogni del territorio; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto della scheda programmatica in oggetto, allegato alla presente deliberazione. 

 

2. Di prendere atto che la stessa è stata già trasmessa alla Regione Marche, entro i tempi dalla stessa stabiliti (15 

luglio u.s.). 

 

 

 

 

Il Coordinatore f.f.  Il Presidente delegato 

(Dott. Gianluca Puliti)  (Dott.ssa Marika Marcolini) 

Firme all’originale 
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Richiesta finanziamento – SCHEDA PROGRAMMATICA 
Piano Straordinario 

 
Alla Regione Marche Giunta Regionale Servizio Politiche 

Sociali e sport P.F. Inclusione sociale, immigrazione e 
terzo settore  
Via Tiziano, 44 60125 Ancona  
PEC: regione.marche.inclusionesocialealbi@emarche.it 

 
OGGETTO: DPCM 25.11.2016 Piano Straordinario, attuazione D.G.R. n. 272 del 27/03/2017 Allegato A1 – 
Scheda programmatica attività biennio 2017/2018. 
  
Il sottoscritto Romano Carancini in qualità di rappresentante legale del Comune di Macerata, Ente Locale capofila 
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15 Sede legale in v.le Trieste, 24 – 62100 Macerata codice fiscale 
80001650433 tel 0733-256305 fax 0733 256488 mailambitosociale@comune.macerata.it pec 
comune.macerata.ambitosociale15@legalmail.it 
 
in rappresentanza dei seguenti Ambiti Territoriali Sociali:  
Ambito Territoriale Sociale n. 14 di Civitanova Marche; 
Ambito Territoriale Sociale n. 15 di Macerata 
Ambito Territoriale Sociale n. 16 Unione Montana Monti Azzurri; 
Ambito Territoriale Sociale n. 17 di San Severino Marche; 
Ambito Territoriale Sociale n.18 Unione Montana Marca di Camerino 

PRESENTA  
la seguente scheda programmatica chiedendo di usufruire dei contributi previsti dalla DGR 272/2017 Allegato 

A.1 da utilizzare nel biennio 2017-2018, assegnati con DDPF n. 45/IGR del 03.07.2017, per l’attuazione delle 
seguenti linee di attività, previste dall’art. 1 co. 1 del DPCM 25.11.2016 - Piano straordinario e secondo i criteri 

indicati nella DGR 272/2017: 
 
Scheda programmatica :  
Linea di azione a) Formazione: 
“Linea di azione a) Formazione (obbligatoria) 
Descrizione dei corsi e delle attività riferite alla Formazione:  

Con il presente progetto si intendono realizzare due attività di formazione: 
- a.1) formazione in ambito scolastico: rivolta agli alunni delle scuole primarie e/o secondarie (di primo e secondo 

livello), finalizzata alla prevenzione della violenza di genere nelle sue diverse forme. Tale formazione sarà 
realizzata negli Istituti Scolastici che vorranno aderire a questo progetto, nei limiti delle risorse finanziarie a 
disposizione. La formazione sarà svolta prevalentemente dalle operatrici del CAV, in collaborazione con 
formatori esperti esterni. 

- a.3) formazione operatrici/operatori in ambito sociale dei soggetti facenti parte delle Reti territoriali antiviolenza: 

operatrici Cav e Case, Assistenti Sociali dei Comuni e dell’ATS, Agenti delle Forze dell’Ordine, Operatrici del 
privato sociale impegnato nell’ambito della violenza di genere, ecc.. Il corso sarà finalizzato al consolidamento 
delle reti e del “lavoro di rete” tra i diversi soggetti: si intende rinnovare l’esperienza già realizzata nel 
2013/2014 dalla Provincia di Macerata, realizzando momenti formativi da rivolgere agli operatori del territorio 
che si occupano delle donne vittime di violenza. Al termine di tale percorso formativo, potranno essere 
aggiornate (qualora ne emerga la necessità) le linee guida operative da seguire nella presa in carico delle 
donne che hanno subito abusi. Per la realizzazione di tale formazione saranno coinvolte le operatrici del CAV e 
delle Case Rifugio, ma anche le Assistenti Sociali dei Comuni e degli UPS, personale sanitario e socio-sanitario 
specializzato nell’accoglienza a donne vittime di violenza operante nei Dipartimenti di Emergenza e di Pronto 
Soccorso, gli Agenti delle Forze dell’Ordine, ecc. 

Tutte le attività formative, le informazioni inerenti la diverse attività, i risultati della formazione, le buone prassi in 
atto e quelle che emergeranno dalla formazione degli operatori, saranno diffuse anche per il tramite 
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dell’aggiornamento on line. A tal fine, pertanto, sarà valutata la possibilità di ricorrere alla collaborazione con un 
operatore esterno da individuare. 
 
Nell’ambito della formazione alle operatrici dei CAV, degli ATS e dei PUA, si intende realizzare, quale azione 
sperimentale ed innovativa, un corso di formazione per l’approccio e la presa in carico più adeguata degli 
uomini maltrattanti. Si ritiene, infatti, che la presa in carico degli uomini che hanno agito violenza sia necessaria 

e urgente tanto quanto il sostegno alle vittime di violenza stessa, anche al fine di prevenire il perpetuarsi di tali 
azioni. 
Per la gestione di tale formazione ci si avvarrà di personale specificatamente formato in materia che sarà 
successivamente individuato. 
 
Soggetti coinvolti nelle diverse attività e loro ruolo: 

- Ambito Territoriale Sociale n. 15: gestione amministrativa e coordinamento attività in collaborazione con 
gli AA.TT.SS. 14, 16, 17 e 18; 

- AA.TT.SS. 14, 16, 17 e 18: coordinamento attività in collaborazione con l’ATS 15; 
- Istituti Scolastici del territorio della Provincia di Macerata:per la realizzazione degli interventi di 

prevenzione; 
- Privato sociale in possesso dei requisiti previsti dall’Intesa Stato Regioni del 27.11.2014: la per la 

realizzazione della formazione; 
- Dipartimenti di emergenza e di Pronto Soccorso dell’ASUR – A.V. 3: per la realizzazione della formazione 

agli operatori sociali; 
- Forze dell’Ordine: per la realizzazione della formazione agli operatori sociali. 

 
Piano finanziario: 
Entrate annualità 2017/2018: 

a) Quota Contributo regionale/statale € 37.952,00 

b) Eventuali altre entrate € 0,00 
Totale Entrate: € 37.952,00 
 
Spese previste: 

Voci di costo  2017  2018 

Risorse umane (personale, consulenze, collaborazioni, ecc.)  30.000,00 
Acquisto di materiali di consumo: materiale di cancelleria per il corso 

operatrici, elaborazione e stampa materiale promozionale, ecc. 
 5.952,00 

Noleggio e leasing attrezzature: 
affitto eventuale sala per corso di formazione 

 2.000,00 

Altre spese:  0,00 
TOTALE 0,00 37.952,00 

N.B. In fase attuativa le singole voci di spesa potranno subire modifiche 
 
Linea d’azione b) Inserimento lavorativo 
Descrizione delle attività riferite all’Inserimento lavorativo: 

Il fondo a disposizione per tale attività sarà lasciato a disposizione dei Servizi Sociali Comunali/PUA della 
Provincia per la realizzazione dei Piani Assistenziali Individualizzati che saranno elaborati dalle operatrici delle 
Case Rifugio in collaborazione della donna stessa e dell’Assistente Sociale del Comune di residenza. 
Potranno essere pertanto finanziati: corsi di formazione, corsi di qualificazione/riqualificazione professionale, 
eventuali tirocini di inclusione socio-lavorativa, ecc. secondo quanto previsto dai PAI. 
 
Il presente finanziamento si integra, senza cumularsi, con altri fondi utilizzati, per finalità medesime, gestiti dai 

due organismi del privato sociale di questo territorio che operano nell’ambito della violenza di genere. L’attività di 
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coordinamento svolta dagli AA.TT.SS. di questa Provincia, consentirà, di gestire in modo integrato ed efficiente le 
diverse risorse economiche a disposizione, senza creare sovrapposizioni o carenze nell’azione di presa in carico. 
 
Soggetti coinvolti nelle diverse attività e loro ruolo: 

- Ambito Territoriale Sociale n. 15: gestione amministrativa e coordinamento attività in collaborazione con 
gli AA.TT.SS. 14, 16, 17 e 18; 

- AA.TT.SS. 14, 16, 17 e 18: coordinamento attività in collaborazione con l’ATS 15; 
- Privato sociale in possesso dei requisiti previsti dall’Intesa Stato Regioni del 27.11.2014: elaborazione dei 

PAI in collaborazione con l’A.S. del Comune di residenza; 
- Assistenti Sociali dei Comuni della Provincia/PUA ATS: elaborazione dei PAI in collaborazione con le 

operatrici della Casa Rifugio. 
 
Piano finanziario: 
Entrate annualità 2017/2018: 

c) Quota Contributo regionale/statale € 20.000,00 

d) Eventuali altre entrate € 0,00 
Totale Entrate: € 20.000,00 
 
Spese previste: 

Voci di costo  2017  2018 
Risorse umane:   
Acquisto di materiali di consumo:   
Noleggio e leasing attrezzature:   
Altre spese: rimborso al Comune/ATS di residenza della donna per la realizzazione 

delle attività previste dal PAI 
2.000,00 18.000,00 

TOTALE 2.000,00 18.000,00 
N.B. In fase attuativa le singole voci di spesa potranno subire modifiche 
 
Linea d’azione c) Disagio abitativo 
Descrizione delle attività riferite al Disagio abitativo: 

Nel periodo di riferimento si intende sostenere le donne vittime di violenza che hanno concluso il proprio percorso 
di fuoriuscita dalla violenza e hanno la necessità di essere sostenute nella propria autonomia, in particolare 
abitativa. 
Il fondo a disposizione per tale attività sarà lasciato a disposizione dei Servizi Sociali Comunali/PUA della 
Provincia, per la realizzazione dei Piani Assistenziali Individualizzati che saranno elaborati dalle operatrici delle 
Case Rifugio in collaborazione della donna stessa e dell’Assistente Sociale del Comune di residenza. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere finanziati: pagamento canoni d’affitto (anche parziale), 
pagamento utenze, ecc. secondo quanto previsto dai PAI. 
 
Soggetti coinvolti nelle diverse attività e loro ruolo: 

- Ambito Territoriale Sociale n. 15: gestione amministrativa e coordinamento attività in collaborazione con 
gli AA.TT.SS. 14, 16, 17 e 18; 

- AA.TT.SS. 14, 16, 17 e 18: coordinamento attività in collaborazione con l’ATS 15; 
- Privato sociale in possesso dei requisiti previsti dall’Intesa Stato Regioni del 27.11.2014: elaborazione dei 

PAI in collaborazione con l’A.S. del Comune di residenza; 
- Assistenti Sociali dei Comuni della Provincia/PUA ATS: elaborazione dei PAI in collaborazione con le 

operatrici della Casa Rifugio. 
 
Piano finanziario: 
Entrate annualità 2017/2018: 

e) Quota Contributo regionale/statale € 26.500,00 
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f) Eventuali altre entrate € 0,00 
Totale Entrate: € 25.500,00 
 
Spese previste: 

Voci di costo  2017  2018 
Risorse umane:   
Acquisto di materiali di consumo:   
Noleggio e leasing attrezzature:   
Altre spese: rimborso al Comune/ATS di residenza della donna per la 

realizzazione delle attività previste dal PAI 
3.000,00 23.500,00 

TOTALE 3.000,00 23.500,00 
N.B. In fase attuativa le singole voci di spesa potranno subire modifiche 
 
 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ E DELLE SPESE 

N.B. In fase attuativa le voci di spesa previste per ciascuna attività potranno subire modifiche, previa 
comunicazione a codesta Regione Marche, senza variazione del costo complessivo del progetto biennale. 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali cui potrebbe andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione di atti falsi, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.: 

• Che le attività oggetto di finanziamento sono svolte nelle annualità 2017 e 2108; 

• Le risorse sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle attività descritte nell’allegata scheda 
programmatica;  

• che, prima di concedere a soggetti terzi qualificati i finanziamenti oggetto della presente richiesta, qualora gli 
stessi risultino beneficiari di contributi statali concessi ai sensi dell’Avviso pubblico DPO del 08.03.2016 per 
eventuali attività finanziate anche con le risorse di cui alla presente richiesta, si provvede ad acquisire dagli 
stessi soggetti apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 inerente la separata imputazione 
delle spese relative a diverse fonti di finanziamento, cumulabili ma non “sovrapponibili”, dichiarazione da 
allegare alla documentazione di rendicontazione; 

• di essere consapevole che la mancata presentazione della rendicontazione e dei dati di monitoraggio 
previsti dal decreto n. 45 del 03.07.2017 o la presenza di eventuali economie di spesa comporta l’obbligo 
di comunicazione e restituzione delle somme non rendicontate alla Regione Marche;  

attività Voci di costo 2017 2018 totale 

Risorse umane  30.000,00 

Acquisto di materiali di consumo  5.952,00 

Noleggio e leasing attrezzature  2.000,00 
Formazione 

Altre spese:  0,00 

37.952,00 

Risorse umane:   

Acquisto di materiali di consumo:   

Noleggio e leasing attrezzature:   
Inserimento 
lavorativo 

Altre spese: rimborso al Comune/ATS 2.000,00 18.000,00 

20.000,00 

Risorse umane:   

Acquisto di materiali di consumo:   

Noleggio e leasing attrezzature:   
Disagio 
abitativo 

Altre spese: rimborso al Comune/ATS 3.000,00 23.500,00 

26.500,00 

TOTALE 5.000,00 79.452,00  
TOTALE PROGETTO BIENNALE 84.452,00 
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• di avere promosso, ai sensi della DGR 221/2017, la stipula di un Protocollo di intesa per la costituzione 
della Rete provinciale antiviolenza stipulato in data 18.07.2014 e da rinnovare; 

• che i dati e le notizie della presente domanda ed i relativi allegati rispondono a verità ed alle intenzioni del 
richiedente in osservanza delle disposizioni previste; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 196 del 
30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

• di fornire liberatoria ai fini della pubblicità e trasparenza degli atti prevista dal D.lgs n.33/2013, (specificando 
se vi siano dati sensibili da non pubblicare); 

• che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990. 

• che il referente per tale procedimento è Federica Meschini, tel. 0733 256305, email: 
ambitosociale@comune.macerata.it, PEC: comune.macerata.ambitosociale15@legalmail.it; 

• che il Conto di Tesoreria Unica è il seguente Conto di Tesoreria presso Banca d’Italia P.zza John Fitzgerald 
Kennedy, 9 – Ancona N. c/c 62947 Codice IBAN IT37 F 01000 03245 332300062947 Intestatario Comune di 
Macerata 

SI IMPEGNA  

1) per le attività di formazione, a coinvolgere prioritariamente le professionalità delle operatrici dei Centri 
antiviolenza e delle Case Rifugio, nonché del personale sanitario e socio-sanitario specializzato 
nell’accoglienza a donne vittime di violenza operante nei Dipartimenti di emergenza e di Pronto Soccorso, 
verificando nei curricula la specifica formazione in rapporto al fenomeno della violenza di genere; 

2) a rendicontare, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Marche (Allegato 2) al decreto n. 45 del 
03.07.2017 e a fornire alla Regione i dati di monitoraggio attuativo e finanziario utilizzando la modulistica 
predisposta dal Coordinamento tecnico della Commissione Politiche Sociali (Allegato 3) al decreto n. 45 del 
03.07.2017, nonché a fornire ogni altro dato o informazione utile a fini di monitoraggio e/o statistico, per il 
successivo invio al Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO), nei tempi che verranno comunicati dalla 
Regione in rapporto alle disposizioni stabilite dal DPCM 25.11.2016 (art. 2 commi 2, 3 e 9) e alle modalità 
operative richieste dal DPO; 

3) a comunicare, alla Regione Marche P.F. Inclusione Sociale, immigrazione e terzo settore eventuali 
variazioni alla scheda programmatica e al piano delle attività nonché ogni altro elemento utile; 

4) a comunicare immediatamente e a restituire alla Regione Marche eventuali economie di spesa non 
rendicontate. 
 

Si allega alla presente: 

• versione sintetica in pdf (da inviare via mail a funzione.inclusionesociale@regione.marche.it) da 
pubblicare per le finalità di cui al D. lgs n.33/2013 (priva di dati sensibili); 

 
 
In fede 
Macerata, 14.07.2017 
 

Il Sindaco del Comune di Macerata 
Presidente Comitato Sindaci ATS 15 

Romano Carancini 


