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DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 023 del 11/08 /2017

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di
interesse ai fini della partecipazione alla selezione prevista dall'Avviso per il finanziamento di
progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della
convenzione di Istanbul, emanato il 20.7.2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
1.
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità il 20 Luglio
2017 ha emanato l'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto
alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul;
2.
l'Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti di carattere innovativo nelle seguenti Linee
di intervento:
A. Progetti finalizzati a migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne vittime di
violenza;
B. Progetti di supporto alle donne e a coloro che si identificano nel genere femminile detenute che
hanno subìto violenza e azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza specifiche per il contesto
degli istituti penitenziari;
C. Programmi di trattamento degli uomini maltrattanti;
D. Progetti volti a migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda
generazione incluse le donne rifugiate vittime di violenza e di pratiche lesive;
E. Progetti innovativi di supporto e protezione delle donne sottoposte anche a violenza c.d.
“economica”;
F. Progetti di animazione, comunicazione e sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della
violenza di genere mediante la realizzazione di campagne di comunicazione, educazione, attività
culturali, artistiche e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali, al
fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati
dei ruoli delle donne e degli uomini;
3.
ai sensi dell'Art. 3 dell'Avviso, la richiesta di contributo per ciascun progetto, della durata
massima di diciotto mesi, da ripartire tra i diversi beneficiari del contributo, deve essere compresa
entro i limiti:
Linea A : max € 350.000;
Linea B : max € 100.000;
Linea C : max € 100.000;
Linea D : max € 100.000;
Linea E : max € 25.000;
Linea F : max € 250.000:
4.
ai sensi dell'Art. 4 dell'Avviso, i soggetti ammessi a partecipare possono presentare proposte
progettuali sia in qualità di proponente singolo che in ATS, su più Linee di intervento indicate; è
esclusa la presentazione da parte di un soggetto proponente, sia in forma singola che in ATS, di più
proposte progettuali nell’ambito di una stessa Linea di intervento;
5.
ai sensi dell'Art. 5, possono partecipare alle Linee d’intervento A, B, C, D, E, F i soggetti
promotori dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio quali Enti locali, in forma singola o associata (a
norma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175, dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244);
CONSIDERATO CHE:
- con nota PG/2017/634227 del 9/8/2017, allegata alla presente, la Prof.ssa Simonetta Marino,
nell'ambito del supporto fornito al Sindaco in ordine alle deleghe Pari Opportunità, Politiche di
contrasto alle violenze di genere e Centri Antiviolenza di cui al D.S. 178/2017, ha chiesto al Dirigente
del Servizio Giovani e Pari Opportunità di predisporre tutti gli atti per la partecipazione
dell'Amministrazione Comunale alla selezione prevista dal suddetto Avviso Pubblico della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, con le seguenti modalità:
Linea A: in qualità di capofila della costituenda ATS;
Linea B: in qualità di partner della costituenda ATS;
Linea C: in qualità di partner della costituenda ATS;
Linea D: in qualità di partner della costituenda ATS;
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Linea E: in qualità di capofila della costituenda ATS;
Linea F: in qualità di capofila della costituenda ATS.
- la scadenza dell'Avviso è fissata inderogabilmente per le ore 12:00 del 30 settembre 2017;
RITENUTO di dover emanare un apposito Avviso Pubblico mediante il quale invitare i soggetti
interessati a presentare manifestazioni di interesse a partecipare con il Comune di Napoli alla
selezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità sopra
indicata;
DISPONE
1. Approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
 l'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della
partecipazione alla selezione prevista dall'Avviso per il finanziamento di progetti volti alla
prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di
Istanbul, emanato il 20.7.2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le Pari Opportunità;
 il Modello di istanza di partecipazione;
 le Linee Guida progettuali;
 i Formulari per la presentazione dell'idea progettuale.
2. Stabilire che i soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura, unitamente alla
documentazione richiesta, esclusivamente a mezzo Pec, entro e non oltre le ore 12:00 del 4 Settembre
2017, all’indirizzo Pec giovani.pariopportunita@pec.comune.napoli.it, indicando nell'oggetto:
“Avviso Pubblico DPO – Antiviolenza”.
3. Fare rinvio a successivi atti per:
✓ la nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute, i cui
componenti opereranno a titolo gratuito;
✓ l’approvazione della relativa graduatoria;
✓ la stipula degli accordi di partenariato.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo Pretorio e sul portale istituzionale
www.comune.napoli.it.
Si allegano – quali parti integranti del presente atto – i seguenti documenti, composti
complessivamente da n. … pagine:
All. 1) Avviso Pubblico manifestazione di interesse;
All. 2) Modello di istanza di partecipazione;
All. 3) Linee Guida progettuali;
All. 4) Formulario Progettuale per SOGGETTO PROPONENTE UNICO_ATS Linee intervento B, C e D;
All. 5) Formulario Progettuale per PARTNER Linee intervento A, E ed F.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giuseppe Imperatore
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli
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