
Delibera n. 12 del 26 ottobre 2021

Oggetto : PROGRAMMA ANTIVIOLENZA DGRT 719/2017, 1114/2018, 92/2019 e 

981/2021. PROSECUZIONE ATTIVITA' 2021 .

 

Il giorno 26 ottobre 2021, alle ore 08.30,  in modalità online, si è riunita la Conferenza dei

Sindaci Integrata della Zona livornese, così composta:

componenti assente presente Quote al 

1/1/2020

Andrea Raspanti  – Assessore al Sociale del Comune Li-

vorno Capofila delegato da Luca Salvetti Sindaco del Co-

mune di Livorno

x 59,56

 Maria Ida Bessi –  Sindaco Comune di Capraia Isola x 0,15

Mascia Vannozzi – Assessore al Sociale delegato da Ade-

lio Antolini – Sindaco del Comune di Collesalvetti 

x 6,29

Laura Brizzi Direttore Dipartimento Servizi Sociali  A.Usl 

Toscana nord-ovest delegata da Maria Letizia Casani - Di-

rettore Generale  A.Usl Toscana nord-ovest

x 34

TOTALE presenti e % quote di partecipazione 99,85%

Presiede la seduta Andrea Raspanti assessore delegato dal Sindaco del Comune di Livorno,

assistito da Arianna Guarnieri dirigente del Settore politiche sociali e socio sanitarie del Co-

mune di Livorno;

Constatata la regolarità delle deleghe, la presenza della maggioranza dei membri e la rappre-

sentanza della maggioranza delle quote di partecipazione decisionale prevista ai fini  della

validità della seduta.

La Conferenza dei Sindaci Integrata

Visto la L.R.T n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto  la L.R.T n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di

cittadinanza sociale);



Viste le Convenzioni disciplinanti l’esercizio delle funzioni di assistenza sociale e socio-sa-

nitaria del territorio della Zona Distretto Livornese, approvate dai competenti organi degli

enti interessati ai sensi e per gli effetti delle  disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo

II della L.R. n.68/2011 e delle citate L.R.T. 41/2005 e L.R.T. n.40/2005 per il triennio 2021-

2023 e  sottoscritte  il 28/12/2020 ;

Visto il Regolamento della Conferenza dei Sindaci Integrata approvato dalla conferenza me-

desima con  Deliberazione n. 5 del 21/07/2021;

Visto l’art. 4 commi 2 e 3 della L.R.T. n. 59/2007 nel quale si prevede che la Regione pro-

muova e sostenga progetti antiviolenza, presentati, secondo le modalità ed i criteri definiti

nel piano integrato sociale regionale di cui alla L.R. n. 41/2005, anche di concerto fra loro

da enti locali singoli o associati e associazioni; 

Vista la D.G.R.T. n. 291/2010 recante Linee guida regionali sulla violenza di genere; 

Vista  la D.G.R.T. n. 981 del 27/09/2021 relativa all’Individuazione criteri e modalità di ri-

partizione delle risorse di cui al D.P.C.M. del  13/11/2020 relativo alle risorse del Fondo per

le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità  per l’anno 2019, di cui alla L.119/2013;

Visto che la sopra richiamata delibera 981/2021 stabilisce la ripartizione delle risorse di cui

all’articolo 3 comma 1 del DPCM 13/11/2020  e delle risorse regionali per complessivi  €

652.905,05 disponibili al bilancio regionale da erogare  a seguito di emanazione di apposito

avviso pubblico e secondo le modalità e tempistiche di cui all'allegato B parte integrante

della stessa delibera, a valere su annualità 2021 per € 326.452,53 ed annualità 2022 per €

326.452,52;

Visto che la medesima D.G.R.T. 981/2021 stabilisce altresì di far seguire all’avviso relativo

alle risorse di cui al precedente punto e successivamente al decreto di impegno e erogazione

delle risorse, un’apposita convenzione, da stipulare con i soggetti che gestiranno le risorse,

la cui bozza sarà approvata con il decreto di emanazione dell’avviso pubblico; 

Visto il D.D.R.T. n. 16993 del 1/10/2021 che approva, per la concessione dei contributi,

l'avviso, la modulistica per la presentazione dei programmi antiviolenza, lo schema di con-

venzione, la ripartizione delle risorse agli ambiti territoriali zonali secondo le percentuali

previste dal Fondo sociale regionale  e le modalità di erogazione delle stesse,  fissando al

2/11/2021 il termine entro il quale i soggetti proponenti dovranno presentare i programmi

antiviolenza secondo le disposizioni e la  modulistica di cui agli allegati A e B parti inte-

granti e sostanziali del richiamato D.D.R.T. 16993/2021.

Vista  la Deliberazione della Conferenza  dei Sindaci n. 7 del 5/10/2017 con la quale si è

dato avvio al Programma zonale di promozione e rafforzamento degli interventi antiviolenza

in attuazione della D.G.R.T. n. 719 del 10/07/2017 e dei relativi Decreti Dirigenziali attuati-

vi.

Vista la Deliberazione della Conferenza dei sindaci n. 4 del 12/03/2019 che approva i pro-

getti  per la prosecuzione per l'anno 2019 dei programmi antiviolenza.



Vista la Deliberazione della Conferenza dei sindaci n. 13 del 10/09/2020 che approva i pro-

getti  per la prosecuzione per l'anno 2020 dei programmi antiviolenza.

Viste le schede progettuali predisposte dall'Ufficio Sistemi scolastici integrati rete scolasti-

ca, CRED, CIAF – Politiche femminili del Comune di Livorno capofila per la domanda di

contributo per la prosecuzione per l'anno 2021 dei programmi antiviolenza di cui ai richia-

mati D.G.R.T 981/2021 e D.D.R.T. 16993/2021 e allegate parte integrante sub.1 al presente

atto.

Considerato che, come previsto dalla richiamata D.G.R.T. 981/2021 i programmi antiviolen-

za di cui trattasi devono essere adottati e presentati dalle Conferenze dei Sindaci degli ambi-

ti zonali di riferimento.

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del procedimento.

Con votazione palese e unanime della maggioranza dei  presenti  e  la  rappresentanza del

99,85% delle quote di partecipazione decisionale dei membri;

Delibera

1. Di approvare le schede progettuali,  predisposte dall'Ufficio Sistemi scolastici integrati

rete scolastica, CRED, CIAF – Politiche femminili del Comune di Livorno capofila e allega-

te parte integrante sub 1 al presente atto, per la domanda di contributo per la prosecuzione

per  l'anno  2021  dei  programmi  antiviolenza  di  cui  ai  richiamati  D.G.R.T  981/2021  e

D.D.R.T. 16993/2021;

2. Di trasmettere la presente delibera alle Amministrazioni Comunali interessate per quanto

di competenza;

3. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune di Livor-

no capofila  per la durata di 15 giorni consecutivi a far data dalla sottoscrizione.

 
IL PRESIDENTE

Andrea Raspanti

                        firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05              



Presidente: 

Allegati parte integrante n. 

All. 1 – SCHEDE PROGETTUALI

Pubblicazione Albo Pretorio: X

 

Parere favorevole di regolarità tecnica 

ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000

Il Responsabile del procedimento

Arianna Guarnieri

                                  

Da partecipare a:

Comune di Livorno – Sindaco 

Comune di Collesalvetti – Sindaco 

Comune di Capraia Isola – Sindaco 

Direzione Zona-Distretto Livornese della A.Usl Toscana Nord-Ovest


