
 

Decreto Dirigenziale n. 349 del 12/11/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DGR. N. 151 DEL 14/04/2021_DETERMINAZIONI. AVVISO PUBBLICO "SELEZIONE DI

PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO A TITOLO DI

CONTRIBUTO SPESE PER LE CURE MEDICHE, PSICOLOGICHE E PER

L 'ACCOMPAGNAMENTO DELLE VITTIME DI  V IOLENZA DETERMINATA

DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E DALL'IDENTITA' DI GENERE NONCHE' PER LE

AZIONI IN SEDE GIUDIZIARIA E NELLA FASE PRODROMICA ALL'AVVIO DELLE

STESSE, COMPRESO L'EVENTUALE RICORSO A CONSULENZA IN AMBITO

CIVILISTICO O A CONSULENZA TECNICA DI PARTE" 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) la  Legge  regionale  7  agosto  2020,  n.  37  ha  approvato  le  “Norme  contro  la  violenza  e  le

discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e modifiche alla
legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile)” 

b) l’art. 10 della predetta legge regionale rubricato “Fondo di solidarietà per le vittime di violenza
determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere” dispone l’istituzione di un Fondo
di solidarietà per le vittime di violenza determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di
genere,  volto  a  sostenere  gli  interventi  di  sostegno  a  titolo  di  contributo  spese  per  le  cure
mediche,  psicologiche e per l’accompagnamento delle vittime di  violenza nonché le azioni in
sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio delle stesse, compreso l’eventuale ricorso a
consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte;

c) l’art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, rubricato “Fondo di solidarietà per le
vittime di violenza determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere” autorizza il
finanziamento del “Fondo di solidarietà per le vittime di violenza determinata dall’orientamento
sessuale  e  dall’identità  di  genere”  istituito  dalla  legge  regionale  7  agosto  2020,  n.  37  per
l’esercizio  finanziario  2021  nella  misura  di  euro  100.000,00  a  valere  sulla  Missione  12,
Programma  7,  Titolo  1  del  bilancio  di  previsione  finanziario  della  Regione  Campania  per  il
triennio 2021-2023. 

RILEVATO che 
a) la Regione Campania, in attuazione della L.R. 37/2020 ed  in coerenza con gli indirizzi promossi

dall’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  con  i  principi  di  cui  all’articolo  10  del  Trattato  sul
funzionamento dell’Unione europea, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali  e della Carta dei diritti  fondamentali dell’Unione europea, nonché in
ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, riconosce che ogni tipo di discriminazione e
violenza contro le persone in ragione del loro orientamento sessuale o dell’identità di  genere
costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà di espressione e
della sicurezza individuale nonché una lesione dell’integrità e della salute fisica e psichica e una
limitazione del diritto alla piena cittadinanza e alla realizzazione di ciascun individuo in libertà e
sicurezza;

b) con DGR n. 151 del 14 aprile 2021 sono state programmate le risorse, pari ad € 100.000,00, di
cui all’art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38, per le iniziative volte al sostegno
delle vittime di violenza determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere a titolo di
contributo delle spese per le cure mediche, psicologiche e per l’accompagnamento delle vittime
di  violenza,  delle  azioni  in  sede  giudiziaria  e  nella  fase  prodromica  all’avvio  delle  stesse,
compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte;

CONSIDERATO che 
a) ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 37/2020, la DGR n. 151 del 14 aprile 2021, prevede

tra le modalità  di  selezione degli  interventi  da sostenere,  quello della selezione pubblica per
consentire la  valutazione e la  sostenibilità  di  progettualità,  di  importo  massimo di  € 15 mila,
coerenti  con  le  finalità  della  norma,  proposte  dagli  enti  del  terzo  settore  con  esperienza
pluriennale in ordine alle tematiche di cui trattasi e con evidenti capacità di costituire reti al fine di
garantire  sostegno  alle  vittime  di  violenza,  di  garantire  diffusione  e  capillare  attività  di
prevenzione nei luoghi istituzionali più consoni e di garantire, altresì, anche forme di giustizia
riparativa al fine di ridurre il rischio della ripetizione di eventi criminosi già perpetrati;
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RITENUTO, pertanto
a) di dover approvare l’Avviso pubblico per la Selezione di progetti per la realizzazione di interventi

di  sostegno  a  titolo  di  contributo  spese  per  le  cure  mediche,  psicologiche  e  per
l’accompagnamento  delle  vittime  di  violenza  determinata  dall’orientamento  sessuale  e
dall’identità di genere nonché le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio delle
stesse, compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di
parte  (allegato  1),  nonché  i  relativi  allegati  (A,  B,C  e  D),  che  formano  parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto;

b) di dover nominare il  Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Maria Luisa
Vacca, funzionario della Direzione Generale della D.G. per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

c) di dover destinare al presente Avviso le risorse pari ad € 100.000,00, a valere sulla Missione 12,
Programma  7,  Titolo  1  del  bilancio  di  previsione  finanziario  della  Regione  Campania  per  il
triennio  2021-2023  ed  eventuali  ulteriori  risorse  che  dovessero  successivamente  rendersi
disponibili a valere sulla stessa Missione e Programma;

d) di  dover rinviare a successivi  atti  monocratici  del  dirigente competente  ratione materiae ogni
ulteriore adempimento amministrativo e contabile necessario all’attuazione del presente Avviso;

VISTI
a) la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso;
b) il  Regolamento Regionale n. 5 del 07 giugno 2018 - Regolamento di  Contabilità regionale in

attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
c) la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

2023 della Regione Campania”;
d) la  Legge  regionale  29  dicembre  2020,  n.  38  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di

previsione finanziario  per il  triennio 2021-  2023 della  Regione Campania  -  Legge di  stabilità
regionale per il 2021”; 

e) la DGR 5 del 5 gennaio 2021 "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2021/2023";

f) la  DGR  16  del  12/01/2021  "Approvazione  Bilancio  Gestionale  2021-2023  della  Regione
Campania - Indicazioni gestionali";

g) la  D.G.R.  n.  469  del  27/10/2021  di  proroga  del  conferimento  alla  dott.ssa  Maria  Somma
dell'incarico di Direttore Generale ad interim per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie

Alla stregua dell'istruttoria  compiuta dal  Funzionario titolare di  Posizione,  ai  sensi  del  DD n.154 del
21/05/2019, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale

DECRETA

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di  approvare  l’Avviso  pubblico  per  la  Selezione  di  progetti  per  la  realizzazione  di  interventi  di
sostegno a titolo di contributo spese per le cure mediche, psicologiche e per l’accompagnamento
delle vittime di violenza determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere nonché le
azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio delle stesse, compreso l’eventuale ricorso
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a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte (allegato 1), nonché i relativi allegati
(A, B, C e D), che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di  nominare  il  Responsabile  del  Procedimento  nella  persona  della  Dott.ssa  Maria  Luisa  Vacca,
funzionario della Direzione Generale della D.G. per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

3. di  destinare  al  presente  Avviso  le  risorse  pari  ad  €  100.000,00,  a  valere  sulla  Missione  12,
Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio
2021-2023 ed eventuali ulteriori risorse che dovessero successivamente rendersi disponibili a valere
sulla stessa Missione e Programma;

4. di  rinviare  a  successivi  atti  monocratici  del  dirigente  competente  ratione  materiae ogni  ulteriore
adempimento amministrativo e contabile necessario all’attuazione del presente Avviso;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  decreto  ai  sensi  dell’art.  26,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici -
Archiviazione Decreti  Dirigenziali;  al  BURC per la pubblicazione,  alla redazione del  portale della
Regione e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale
della Regione Campania.
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