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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 30 novembre
2018, n. 1083
D.G.R. N. 1608/2018 ”D.G.R. N. 1878/2016 “LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E
VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI PER ETA’”. Approvazione del Piano di interventi 20182020. Riparto delle risorse da destinare ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali - Capitolo 785980.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. n.2 del 15/02/2016 –“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”
Vista la Delibera G.R. n. 159 del 23/02/2016;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, istituita con la citata Del. G. R. n.
458/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
• la Regione, nell’ambito delle attività di programmazione di cui all’articolo 24 della legge regionale 10
luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle
donne e degli uomini in Puglia), individua, fra gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, il contrasto e
la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza
e li riconosce come priorità di intervento;
• il Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 258 del 24/06/2014 ha approvato la legge regionale
n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle
vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”;
• la legge regionale n. 29/2014 ha previsto, all’art. 13, l’adozione da parte della Regione di “Linee guida
regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori”, allo scopo di “garantire i loro
diritti contro ogni forma di maltrattamento, violenza, ivi compresa la violenza assistita, sfruttamento,
a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, cognitivo, spirituale, morale e sociale e di fornire
orientamenti organizzativi e operativi agli operatori dei servizi territoriali, socio-sanitari, scolastici ed
educativi, per realizzare interventi tempestivi, uniformi, integrati, nei diversi settori di intervento”;
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con la D.G.R. n. 729 del 9 aprile 2015, al fine di dare attuazione alla L.R. n. 29/2014 e al Piano Regionale
delle Politiche Sociali 2013-2015, si è proceduto all’adozione del “Piano operativo per la prevenzione
e il contrasto della violenza di genere”, con la finalità di definire indirizzi di lavoro che, in linea con la
normativa regionale, gli atti di indirizzo nazionali e con la vigente programmazione sociale regionale,
rendesse coerente la programmazione territoriale degli interventi e concretizzasse la finalità della legge
circa il consolidamento dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza;
o Il Piano operativo è articolato sulle seguenti 4 Linee di Intervento, alla data attuale tutte in piena
fase di realizzazione:
Linea a) Sistema regionale di monitoraggio e valutazione di cui all’art. 14 della l.r. 29/2014
Linea b) Realizzazione programmi antiviolenza di cui all’art. 16 della l.r. 29/2014
Linea c) La programmazione sociale territoriale
Linea d)Interventi per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e violenza in danno dei minori;
con la D.G.R. n. 1878 del 30 novembre 2016, al fine di dare attuazione alla L.R. n. 29/2014 e al citato
Piano operativo, si è proceduto all’approvazione delle LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI
MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE MINORI PER ETA”;
con la D.G.R. n. 1209 del 27 maggio 2015 è stato approvato il “Piano Regionale della Prevenzione 20142018. Intesa Stato-Regioni 13.11.2014”;
con la D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2018 è stato approvato il IV PIANO REGIONALE DELLE POLITICHE
SOCIALI 2017-2020 che al cap. II “Le priorità nella programmazione sociale regionale”, par. 2.2.5
“Prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza” individua gli obiettivi di servizio e le azioni che i
comuni associati in ambiti territoriali realizzano, al fine di promuovere lo sviluppo e il consolidamento del
complessivo sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento delle situazioni di maltrattamento e/o
violenza, nell’ottica dell’integrazione forte tra i soggetti preposti;
 il IV Piano regionale delle politiche sociali, in conformità e in attuazione di quanto previsto dalla
normativa regionale e nazionale in materia, ed in continuità con le azioni e gli obiettivi avviati nel
corso dell’ultimo triennio di programmazione, indica ai Comuni associati in Ambiti Territoriali, i
seguenti obiettivi da perseguire:
 consolidare, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione ed il contrasto
della violenza su donne e minori;
 attuare le “Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone
minori per età” (DGR 1878/2016), a partire dalla piena integrazione operativa e gestionale dei diversi
livelli di intervento deputati alla presa in carico e al trattamento delle situazioni di maltrattamento/
violenza, sospette o conclamate e per l’elaborazione di un progetto di aiuto e di sostegno alle vittime
di violenza;
 strutturare la governance territoriale perché possano essere operative le “reti territoriali antiviolenza”
al fine di consentire un’adeguata e integrata presa in carico e l’effettiva protezione delle donne e dei
minori vittime di violenza;
 favorire l’emersione ed il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue
dimensioni;
 potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza economica delle donne vittime di violenza;
 promuovere azioni di formazione di primo e secondo livello (di base e specialistica integrata), di
sensibilizzazione, di informazione e comunicazione;
con la D.G.R. n. 1934 del 21 novembre 2017 la Regione Puglia ha adottato le “Linee Programmatiche per
la prevenzione e il contrasto della violenza di genere - Verso il Piano integrato 2018-2020”, le cui azioni si
articoleranno su due assi strategici: ASSE I- Prevenzione e ASSE II – Protezione e sostegno;
le predette Linee Programmatiche individuano tra le priorità di azione l’implementazione delle LINEE
GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO E VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
MINORI PER ETA”;

CONSIDERATO CHE:
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l’attuazione delle Linee guida regionali risponde alla necessità di potenziare gli interventi tesi a prevenire
il verificarsi della violenza contro i minorenni e tra minorenni (prevenzione primaria), a rilevare i casi
di violenza e intervenire precocemente (prevenzione secondaria), a consolidare i servizi di assistenza
alle vittime e alle famiglie in cui i maltrattamenti si verificano, anche al fine di prevenire il riproporsi
della violenza (prevenzione terziaria), qualificando il personale che a vario titolo opera nell’ambito della
prevenzione e contrasto della violenza, con particolare riferimento ai servizi sociali, sanitari, dell’istruzione,
del sistema giudiziario e delle forze dell’ordine;
le Linee guida evidenziano l’importanza della formazione anche come fattore agevolante l’integrazione
e l’interscambio tra servizi e professionisti, nell’ottica dell’integrazione tra i soggetti preposti pubblici e
privati;
ai fini dell’attuazione degli obiettivi delle predette Linee guida regionali, con la D.G.R. n. 1608/2018 è
stato approvato il Piano di interventi 2018-2020 che prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

Azioni di competenza degli Ambiti Territoriali (importo complessivo euro 1.350.000,00):
 azioni di sostegno/potenziamento delle equipe integrate multidisciplinari di primo livello, comprese
le attività di supervisione professionale
 azioni di sensibilizzazione e di formazione di primo livello
 azioni di sostegno, anche di natura economica, rivolti agli orfani di femminicidio e/o ai minori vittime
di violenza diretta o indiretta che versano in condizioni di disagio socio-economico o psicologico
Azioni di competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari - Giovanni XXIII
(importo complessivo euro 87.248,59):
 interventi di formazione specialistica rivolta ai/alle operatori/operatrici dei servizi coinvolti nella
prevenzione e contrasto della violenza e del maltrattamento in danno dei minori e delle donne
 interventi di prevenzione del bullismo e del cyber bullismo
• sulle modalità di accesso e di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate con il presente atto saranno date

indicazioni con apposita circolare esplicativa rivolta agli Ambiti territoriali.
Tanto premesso e considerato, in esecuzione della D.G.R. n. 1608/2018, si ritiene:
di dover procedere con il presente atto al riparto della somma complessiva di euro 1.350.000,00 ai Comuni
capofila dei 45 Ambiti territoriali sociali, sul Capitolo di spesa 785980 - così come rappresentato nella tavola
che segue:

PROV

AMBITO
TERRITORIALE

Importo riparto
assegnato

Ente beneficiario

1

BT

Andria

€ 30.000,00

Comune di Andria

2

BA

Bari

€ 30.000,00

Comune di Bari

3

BT

Barletta

€ 30.000,00

Comune di Barletta

4

BA

Bitonto

€ 30.000,00

Comune di Bitonto

5

BR

Brindisi

€ 30.000,00

Comune di Brindisi

6

LE

Campi Salentina

€ 30.000,00

Comune di Campi Salentina
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7

BT

Canosa di Puglia

€ 30.000,00

Comune di Canosa di P.

8

LE

Casarano

€ 30.000,00

Comune di Casarano

9

FG

Cerignola

€ 30.000,00

Comune di Cerignola

10

BA

Conversano

€ 30.000,00

Comune di Conversano

11

BA

Corato

€ 30.000,00

Comune di Corato

12

BR

Fasano

€ 30.000,00

Consorzio per la realizzazione del sistema
integrato di welfare dell’Ambito Territoriale
di Fasano-Ostuni

13

FG

Foggia

€ 30.000,00

Comune di Foggia

14

BR

Francavilla
Fontana

€ 30.000,00

Consorzio per la realizzazione del sistema
integrato di welfare dell’Ambito Territoriale
di Francavilla F.

15

LE

Gagliano del Capo

€ 30.000,00

Comune di Gagliano del Capo

16

LE

Galatina

€ 30.000,00

Comune di Galatina

17

LE

Gallipoli

€ 30.000,00

Comune di Gallipoli

18

TA

Ginosa

€ 30.000,00

Comune di Ginosa

19

BA

Gioia del Colle

€ 30.000,00

Comune di Gioia del Colle

20

TA

Grottaglie

€ 30.000,00

Comune di Grottaglie

21

BA

Grumo Appula

€ 30.000,00

Comune di Grumo Appula

23

LE

Lecce

€ 30.000,00

Comune di Lecce

24

FG

Lucera

€ 30.000,00

Comune di Lucera

25

LE

Maglie

€ 30.000,00

Consorzio per l’Integrazione e l’inclusione
sociale dell’Ambito territoriale di Maglie

26

TA

Manduria

€ 30.000,00

Comune di Manduria

27

FG

Manfredonia

€ 30.000,00

Comune di Manfredonia

28

BT

Margherita di
Savoia

€ 30.000,00

Comune di San Ferdinando di P.

29

LE

Martano

€ 30.000,00

Comune di Martano

30

TA

Martina Franca

€ 30.000,00

Comune di Martina Franca
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31

TA

Massafra

€ 30.000,00

Comune di Massafra

32

BR

Mesagne

€ 30.000,00

Comune di Mesagne

33

BA

Modugno

€ 30.000,00

Comune di Modugno

34

BA

Mola di Bari

€ 30.000,00

Comune di Mola di Bari

35

BA

Molfetta

€ 30.000,00

Comune di Molfetta

36

LE

Nardò

€ 30.000,00

Comune di Nardò

37

LE

Poggiardo

€ 30.000,00

Consorzio per la realizzazione
del sistema di Welfare di Poggiardo

38

BA

Putignano

€ 30.000,00

Comune di Putignano

39

FG

S. Severo

€ 30.000,00

Comune di San Severo

40

FG

San Marco in
Lamis

€ 30.000,00

Comune di San Marco in Lamis

41

BT

Trani

€ 30.000,00

Comune di Trani

42

BA

Triggiano

€ 30.000,00

Comune di Triggiano

43

FG

Troia

€ 30.000,00

Comune di Troia

45

FG

Vico del Gargano

€ 30.000,00

Comune di Vico del Gargano

REGIONE PUGLIA

€ 1.350.000,00

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
-

Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
61 – Dipartimento
04- Sezione
Atto di impegno: A.D. n. 1226/2014
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O.G.V. 2015/4955 - riaccertamento n. 6974
Capitolo di spesa: 785980
Codice UE:08
CODICE SIOPE: U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni: € 1.230.000,00
CODICE SIOPE:U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali: € 120.000,00
Creditore: Comuni capofila degli Ambiti territoriali - Consorzi tra Comuni per gli Ambiti territoriali di
Poggiardo, Maglie, Fasano-Ostuni, Francavilla Fontana
Causale: Riparto per attività connesse all’attuazione delle “Linee guida regionali in materia di
maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età, in esecuzione della D.G.R. N.
1608/2018
Codice P.S.I.: 950 “Spese non escludibili dal patto di stabilità e no Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
Spesa Corrente”
Gruppo COFOG: 10.7

-

-

Dichiarazioni e attestazioni:
• Si dichiara che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo sopra indicato;
• l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica di cui all’art.48/bis del DPR
n.602/1973 in quanto trattasi di pagamento da effettuarsi in favore di Enti pubblici, così come indicato
nella circolare MEF n. 22/2008;
• Non ricorrono le condizioni per l’acquisizione del DURC e per l’applicazione delle norme sulla
tracciabilità dei pagamenti, art. 3 L.136/2010;
• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs.vo 14 marzo 2013 n. 33;
• Si dichiara che il presente provvedimento è conforme alla L.R. n. 67 del 29.12.2017 ”disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018 – 2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità)” e alla L.R. n. 68 del 29.12.2017 “ Bilancio di previsione delle Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
• Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’ articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
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2. di ripartire la complessiva somma di Euro 1.350.000,00 a valere sul Cap. 785980 – in favore dei 45
Ambiti territoriali sociali, per il tramite dei Consorzi tra Comuni per gli Ambiti territoriali di Poggiardo,
Maglie, Fasano-Ostuni, Francavilla Fontana e dei Comuni capofila per gli altri Ambiti territoriali, secondo
quanto riportato in narrativa e nella sezione degli adempimenti contabili, che qui si intende integralmente
riportato;
3. di prendere atto che la spesa di cui al presente atto assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. R. n.68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretario della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare
Il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Dr.ssa Francesca Zampano

