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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. PARI OPPORTUNITA’ ADOZIONE E AFFIDAMENTO FAMILIARE

N.
24/PAO
DEL
22/12/2014







Oggetto: L.R. 32/2008 e DPCM 24.7.2014 – Avviso pubblico per contributi a sostegno delle Case di accoglienza – imp. €27.519,01 cap. 32003119 e imp. €48.487,41  cap. 32003138 del bil. 2014 – cod.siope 10603

LA DIRIGENTE DELLA PF 
IL DIRIGENTE DELLA
 P.F. PARI OPPORTUNITA’ ADOZIONE E AFFIDAMENTO FAMILIARE

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -
 
	di approvare, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 32/2008 “Interventi contro la violenza sulle donne” e del DPCM 24.07.2014, l’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno delle Case di accoglienza (altrimenti denominate Case rifugio) relativi al periodo 01 luglio 2014 – 31 dicembre 2015, di cui all’ Allegato A, comprensivo di: Allegato A1- Modulo di domanda;  Allegato A2- Scheda progetto ed  “Allegato A3- Scheda rendicontazione, che ne costituiscono parte integrante  e sostanziale;

 
	di prendere atto dell’avvenuta Intesa Stato Regioni sancita dalla Conferenza Unificata in data 27/11/2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall’art. 3, co. 4, del DPCM 24/7/2014 consultabile all’indirizzo http://www.regioni.it/it/show-conferenza_unificata_del_27112014__intesa_relativa_ai_requisiti_minimi_dei_centri_antiviolenza_e_delle_case_rifugio/news.php?id=379672;


	di impegnare con il presente atto la somma complessiva pari a € 76.006,42 con imputazione ai sotto indicati capitoli di spesa del bilancio 2014:  

	capitolo 32003119 per euro 27.519,01 (codice Siope 10603); 
	capitolo 32003138 per euro 48.487,41 (codice Siope 10603);

a favore di soggetti beneficiari da determinarsi, il capitolo 32003119 è finanziato con risorse regionali, il capitolo 32003138 è correlato al capitolo di entrata 20102012 sul quale è stato registrato l’accertamento n. 3422 di € 391.894,49;

di provvedere con successivo atto all’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e dei soggetti beneficiari insieme al contestuale impegno e liquidazione del 50% di acconto (secondo quanto previsto al punto 11 dell’Avviso) compatibilmente con i vincoli di spesa;
 
di pubblicare il presente atto, completo degli Allegati e della relativa modulistica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sui siti della Regione Marche: http:/regione.marche.it; http:/pariopportunita.regione.marche.it; http:/servizisociali.marche.it

di dare atto che, ai sensi dell’art. 46, comma 9, della L.R. 31/2001, e successive modificazioni, provvederà con proprio atto al disimpegno automatico delle risorse qualora l’impegno assunto non abbia dato luogo al pagamento entro due anni, trattandosi di spese correnti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso all’ Autorità giurisdizionalmente competente, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
LA DIRIGENTE DELLA PF 
PARI OPPORTUNITA’, ADOZIONE E AFFIDAMENTO FAMILIARE
     (Arch. Paola Mazzotti)




- ALLEGATI -
Allegato A  Avviso 
Allegato A1 Modulo di domanda
Allegato A2  Scheda progetto 
Allegato A3 Scheda rendicontazione
Allegato A – AVVISO 


L.R. 32/2008 e DPCM 24.7.2014  - Avviso pubblico per l’ assegnazione di contributi a sostegno delle Case di accoglienza (o Case rifugio) 

Art. 1) FINALITA’
Con il presente avviso si dà attuazione alla LR n.32/2008 (Interventi contro la violenza sulle donne) e al recente DPCM 24.07.2014, a sua volta attuativo della Legge n.119/2013 (c.d. legge “antifemminicidio”) che ha stanziato apposite risorse per le Regioni finalizzate al contrasto alla violenza di genere, prevedendo il sostegno ai Centri antiviolenza ed alle Case di accoglienza (altrimenti denominate Case rifugio). 
Per Case di accoglienza si intendono “le strutture residenziali che offrono ospitalità alle donne vittime di violenza e ai loro figli” (art.1 comma 2 DPCM 24.07.2014) assicurando “la consulenza legale psicologica e di orientamento al lavoro in favore delle donne ospitate” (art.8 comma 3 LR n.32/2008).
Il sostegno di cui al presente atto riguarda Case di accoglienza esistenti nel territorio della Regione Marche autorizzate ai sensi della LR n.20/2002. Lo stesso non riguarda le Case per vittime della tratta (esistenti ed autorizzate ai sensi della stessa LR n.20/2002) oggetto di altri finanziamenti statali.

Art.2) RISORSE DISPONIBILI 
Alla data del presente atto risultano complessivamente disponibili nel bilancio 2014 € 76.006,42, sulla base dei criteri di riparto approvati con DGR n.1022 del 15.09.2014 (utilizzo risorse regionali) e con DGR n. 1233 del 10.11.2014 (utilizzo risorse statali) di cui:  euro 27.519,01 regionali ed euro 48.487,41 statali, trasferite ai sensi del DPCM 24.07.2014.

Art. 3) SOGGETTI DESTINATARI
Possono partecipare soggetti qualificati del privato sociale singoli o associati operanti nel settore del sostegno all’aiuto alle donne vittime di violenza e che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato (come disposto dall’art.5 bis, comma 3, lettera b) della Legge n.119/2013).
Tali soggetti devono possedere entrambi i seguenti requisiti:
1) essere iscritte ai previsti albi/registri regionali o, se onlus all’Anagrafe dell’Agenzia delle entrate, come segue:
-  Associazioni di volontariato iscritte nell’apposito Registro regionale;
-  Associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito Registro regionale;
-  Onlus iscritte nell’apposita Anagrafe istituita presso l’Agenzia delle entrate;
-  Cooperative Sociali iscritte nell’apposito Albo regionale.
2) avere tra le finalità dello Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere, quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza.

Art. 4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Sono ammissibili a contributo progetti relativi a Case di Accoglienza che ricadono nel territorio della Regione Marche. 

Art. 5) PERIODO DI GESTIONE 
Il contributo per il sostegno alle Case di accoglienza è riferito al periodo 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2015. Il periodo di gestione della Casa non può comunque essere inferiore ad un anno (il contributo viene in tal caso proporzionalmente ridotto).

Art. 6)  INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO
La Regione Marche sostiene i progetti ammessi a finanziamento con un contributo massimo  concedibile (costituito dall’integrazione delle risorse statali e regionali di cui al precedente art.2) per ogni progetto ammesso al finanziamento in misura non superiore al 70% dei costi previsti, e comunque in misura non superiore a € 45.000,00 per ciascuna Casa di accoglienza. 
Eventuali altri contributi regionali sono cumulabili come previsto dall’ art.13 della LR n.32/2008 purchè riferiti a spese diverse da quelle per le quali si rendiconta il contributo di cui al presente Avviso. 
Un livello di compartecipazione inferiore al 30% determina l’esclusione dal contributo.

Art.7) SPESE AMMISSIBILI E LORO DECORRENZA
Le spese ammissibili a contributo sono:
	spese (retribuzioni e oneri) per risorse umane quali personale dipendente, consulenze e collaborazioni, in particolare  per formazione e supervisione del personale operante nella struttura;
	spese relative a forniture di servizi (utenze riferite alla Casa)
	spese per acquisto materiali di consumo purché strettamente e documentatamente connesse alle attività della Casa;
	spese per noleggio e leasing di attrezzature (informatiche, telematiche, ecc.)  strettamente e documentatamente connesse alle attività della Casa;
	spese generali (affitti e costi amministrativi, questi ultimi nella misura max del 10% del costo totale del progetto);
	l’IVA è ammissibile solo se realmente e definitivamente non recuperata dal soggetto richiedente. L’IVA recuperata non è ammissibile.

Non sono considerati ammissibili i costi relativi a voci non fiscalmente documentabili e quelli relativi a ad “imprevisti” o a “varie” o a voci equivalenti.
Sono ritenute ammissibili le spese sostenute nel periodo 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2015. 

Art.8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti che richiedono il sostegno finanziario regionale presentano domanda entro e non oltre 45 giorni, a pena di inammissibilità, dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche a mezzo raccomandata A.R. (fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante) o tramite PEC all’indirizzo: regione.marche.pariopportunita@emarche.it.
La domanda è compilata secondo la modulistica allegata al presente Avviso – Allegato A1 -Modulo di domanda e Allegato A2- Scheda progetto. 
La mancata indicazione degli elementi essenziali (nominativo e firma del legale rappresentante, della sede legale, del codice fiscale, del cofinanziamento minimo previsto dall’Avviso), è considerata motivo di esclusione dal sostegno regionale. 

Art.9) ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE PROGETTI
L’istruttoria e la valutazione dei progetti è svolta entro 90 giorni dal termine fissato per il ricevimento delle domande, da un gruppo di lavoro del Servizio Politiche sociali e sport -  P.F. Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare  che procede:
-       a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei progetti presentati;
	alla successiva valutazione dei progetti ammissibili avvalendosi della griglia di valutazione di seguito riportata;
	alla stesura della graduatoria con attribuzione del punteggio e del relativo contributo concedibile.

Di tali attività viene redatto apposito verbale.


REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Il suddetto gruppo di lavoro istruttorio verifica prioritariamente il rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilità:
	presentazione domanda nel termine  e nella modalità fissati dall’Avviso;
	presenza elementi essenziali indicati all’art. 8 e fotocopia documento di identità del dichiarante;
	presenza dell’autorizzazione comunale della Casa e rispetto dei requisiti strutturali organizzativi e professionali previsti dalla LR 20/2002 e dal Regolamento regionale n.1/2004;
	presenza dei requisiti dei soggetti richiedenti previsti dall’art.3 dell’Avviso.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti costituisce motivo di esclusione.

I soggetti richiedenti, in riferimento a quanto disposto dal punto 6) della DGR n.1233/2014, si impegnano:
	a rispettare i requisiti di cui al DPCM 24.07.2014 (Art. 3 co. 4), formalizzati dall’Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014, per quanto modificativi e/o integrativi di quelli previsti dalla LR n.20/2002 e del successivo Regolamento regionale n.1/2004, nei tempi di adeguamento fissati da successivo provvedimento della Giunta regionale;
	ad aderire e partecipare alle reti territoriali antiviolenza collaborando con enti e soggetti a diverso titolo coinvolti (rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali del territorio), in particolare con i Centri Antiviolenza delle Marche;
	a fornire alla Regione Marche ogni informazione utile per finalità di monitoraggio, con particolare riferimento alle raccolte dati curate dall’Osservatorio Regionale Politiche Sociali ed ai rapporti e monitoraggi previsti dalla LR n.32/2008 e dal DPCM 24.07.2014.


L’Ufficio, nel corso del procedimento, può richiedere eventuale documentazione integrativa e/o chiarimenti a cui il soggetto deve dare riscontro, a pena di esclusione, entro il termine dallo stesso fissato.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI - GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Punteggio massimo complessivo: 100 punti

	Caratteristiche del progetto 

CRITERI
PUNTEGGIO
Aggiornamento/Formazione qualificata e documentata del personale della Casa di Accoglienza nella specifica metodologia di accoglienza presa in carico ed accompagnamento di donne vittime di violenza.
max 15 punti
Supervisione qualificata e documentata del personale della Casa di Accoglienza nella specifica metodologia di accoglienza presa in carico ed accompagnamento di donne vittime di violenza.
max  13 punti
Ulteriori requisiti strutturali e organizzativi rispetto a quelli minimi previsti dalla LR 20/2002 e dal Regolamento n.1/2004 
max 12 punti
Collaborazione documentata alla rete dei servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio (CAV, Ambiti Territoriali Sociali, ecc)
max 10 punti
PUNTEGGIO MASSIMO PARAMETRO 1
      50 punti

	Documentata esperienza nel settore specifico 

CRITERI
PUNTEGGIO
Documentata esperienza di progetti/servizi maturati nel settore specifico del contrasto alla violenza alle donne: 
	Oltre 5 anni
	Da 3 fino a 5 anni
	Da 1 fino a 3 anni
	Fino a 1 anno



 25 punti 
 20 punti
 15 punti
  5  punti
PUNTEGGIO MASSIMO PARAMETRO 2
  25 punti

	Livello di compartecipazione finanziaria del soggetto proponente

(valore percentuale riferito al costo complessivo del progetto, una compartecipazione inferiore al 30% determina l’esclusione del progetto)
CRITERI
PUNTEGGIO
Maggiore del 70% 
25 punti
Minore/uguale al 70% e maggiore del 55% 
20 punti
Minore/uguale al 55% e maggiore del 40% 
15 punti
Minore/uguale del 40% e maggiore al 30%  
10 punti
PUNTEGGIO MASSIMO PARAMETRO 3
25 punti

Art. 10) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La Dirigente della PF Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare con proprio decreto approva la graduatoria finale, che comprende anche i progetti non ammessi con l’indicazione dei motivi di esclusione e concede i contributi ai destinatari, compatibilmente con disposizioni relative a vincoli di spesa.
Il responsabile del procedimento comunica con lettera raccomandata A.R. o PEC la concessione dei contributi ai destinatari e le motivazioni dell’esclusione ai soggetti non ammessi. 

Art. 11) MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E DI RENDICONTAZIONE
I soggetti beneficiari comunicano l’accettazione del contributo entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata A.R., a pena di decadenza del contributo.
Sono previste due modalità, alternative, di concessione del contributo.
Prima modalità: Contestualmente alla comunicazione di accettazione del contributo i soggetti beneficiari possono chiedere l’erogazione del 50%,quale acconto, tramite comunicazione formale da parte del rappresentante legale attestante l’avvio delle attività unitamente alla presentazione di apposita garanzia fidejussoria relativa al 100% del contributo concesso. 
Il restante 50% a saldo del contributo viene erogato a  seguito di verifica della rendicontazione finale inviata entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, utilizzando il modello di cui all’Allegato A3 – Scheda rendicontazione.
Seconda modalità : Qualora non si richieda l’acconto, l’erogazione del 100% del contributo avviene a seguito di verifica della rendicontazione finale inviata entro 60 giorni dalla conclusione del progetto utilizzando il modello di cui all’Allegato A3 – Scheda rendicontazione. 
Qualora il costo finale rendicontato per la realizzazione del progetto risulti inferiore di oltre il 10% rispetto al costo preventivato, il contributo sarà proporzionalmente ridotto in sede di liquidazione. In ogni caso deve essere mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda.
In caso di mancata accettazione del contributo, le risorse  recuperate saranno utilizzate per finanziare progetti utilmente collocati in graduatoria o, in assenza, a ripartirle in misura proporzionale agli altri soggetti beneficiari, fermo restando l’importo massimo concedibile di cui all’art.6.

Art.12)	 MONITORAGGIO E VERIFICHE
La Regione Marche ha facoltà di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella stessa documentazione e di effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche volte a monitorare le attività delle Case di accoglienza ed a verificare, anche mediante specifici sopralluoghi, la relativa documentazione amministrativo-contabile.
I soggetti beneficiari  forniscono alla Regione Marche ogni informazione utile per finalità di monitoraggio, con particolare riferimento alle raccolte dati curate dall’Osservatorio Regionale Politiche Sociali ed ai rapporti e monitoraggi previsti dalla LR n.32/2008 e dal DPCM 24.07.2014.

Art.13)	 VARIAZIONI PROGETTUALI
I contributi concessi sono utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei progetti ammessi.  Eventuali variazioni sostanziali alle attività e alla previsione di spesa che dovessero rendersi necessarie in fase di attuazione vanno comunicate, evidenziando e documentando le relative motivazioni. Le stesse vengono esaminate ed autorizzate dalla struttura regionale competente.
Un eventuale maggior costo del progetto dovuto alle variazioni proposte non comporta l’incremento del contributo concesso ed è pertanto a carico del soggetto beneficiario.

Art.14) VISIBILITA’ DEL LOGO DELLA REGIONE MARCHE
Negli avvisi, manifesti o in ogni altro materiale di divulgazione relativo al progetto finanziato dovrà essere riportata la dicitura “Realizzato con il contributo della Regione Marche – Assessorato ai diritti e alle pari opportunità”. Tale documentazione dovrà essere prodotta in sede di relazione conclusiva. 

Art.15) informazioni sul procedimento amministrativo 
Informazioni  possono essere richieste a:
Servizio Politiche Sociali e sport - Posizione di Funzione Pari Opportunità, adozione ed affidamento familiare 
Via Tiziano,44 – 60125 Ancona
tel. 071.8063549/3865   fax 071-8063113  e-mail: funzione.pariopportunita@regione.marche.it
Responsabile del procedimento: Stefania Battistoni Tel. 071/8063865 
e-mail: stefania.battistoni@regione.marche.it

Art. 16)  INFORMAZIONI SULLA PRIVACY E ADEMPIMENTI  D.lgs 14 marzo 2013 n. 33
I dati personali raccolti dalla Regione nello svolgimento del procedimento amministrativo vengono utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso ed in conformità al D.lgs. n.193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati a disposizione possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati dove previsto da norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della P.F. competente. 
La partecipazione all’Avviso costituisce liberatoria ai  fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni  di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.
















Allegato A1 MODULO DOMANDA
(Fac simile da presentarsi su carta intestata del soggetto proponente)
Errore: sorgente del riferimento non trovata
RACCOMANDATA o PEC
GIUNTA REGIONALE
PF PARI OPPORTUNITA’ , ADOZIONE E 			AFFIDAMENTO FAMILIARE
Via Tiziano, 44
60125 ANCONA 

Oggetto:  Avviso pubblico per l’accesso ai contributi  di cui alla L.R. 32/2008 “interventi contro la violenza sulle donne” e al DPCM 24.07.2014  
  
Al fine della concessione del contributo di cui all’oggetto, il/la sottoscritto/a:
cognome____________________ nome____________________ nato/a a ____________________ il____/____/_____  residente a_____________________prov.______via ____________________ 
N.  _______ CAP ____________domiciliato/a a ____________________________________ 
n. tel. ________________n. fax _________e-mail_____________ codice fiscale _________________
nella qualità di legale rappresentante del soggetto (singolo o associato): 

DENOMINAZIONE __________________________________________________________________     PROV._________CAP______________VIA ________________________N.______
N. TEL. __________________ N. FAX____________E-MAIL ______________________
P. IVA_______________________________ C.F._____________________________


In caso di soggetti associati la domanda è presentata dal soggetto capofila allegando anche gli atti di adesione dei partners e le  dichiarazioni rese da ognuno di essi.



* DPR 642/72 Tab. A
chiede
di usufruire del contributo di € _______________ (Euro ____________________________), pari al _____% del totale dei costi imputati al presente progetto con propria compartecipazione finanziaria di € __________ corrispondente al ____%
DICHIARA
a tal fine, sotto la propria personale responsabilità1 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
-          di essere un soggetto qualificato come segue: 
		- Associazione di volontariato iscritta nell’apposito Registro regionale;
		- Associazioni di promozione sociale iscritta nell’apposito Registro regionale;
		- Onlus iscritta nell’apposita Anagrafe istituita presso l’Agenzia delle entrate;
		-  Cooperativa Sociale iscritta nell’apposito Albo regionale.
-     di avere  nel proprio Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo 	prioritario coerentemente con quanto indicato negli obiettivi della Convenzione di Istanbul 	(allegare copia dello Statuto);	
-      di possedere una consolidata e comprovata esperienza di n:______ anni nella protezione e nel 	sostegno alle donne vittime di violenza (allegare curriculum);
-      che la Casa di Accoglienza _______________________ è ubicata nel territorio della Regione 	Marche;
-          che il contributo richiesto è riferito al periodo __________________ (vedasi art. 5 Avviso)
-	che non sono state concesse altre agevolazioni di qualsiasi natura, previste da norme comunitarie, statali e regionali per le stesse spese per le quali si chiede il contributo, ovvero, che sono stati concessi altri finanziamenti cumulabili relativi a spese diverse da quelle per le quali si chiede il contributo (indicarne l’ammontare e la fonte del finanziamento) €_____________, da _____________________;
-	che il soggetto richiedente possiede la disponibilità finanziaria per portare a termine il progetto per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale viene erogato il finanziamento;
-      di essere in possesso dell’autorizzazione comunale prevista dalla LR n.20/2002 rilasciata in data _____________ dal Comune territorialmente competente, con riferimento ai requisiti strutturali organizzativi e professionali disciplinati dal relativo Regolamento regionale n.1/2004;
-     	che il personale operante nella struttura è documentatamente ed adeguatamente formato e che utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, secondo quanto disposto dall’art.5 bis commi 3 e 5 della legge n.119/2013 (inserire informazioni dettagliate nel curriculum, insieme ad eventuali ulteriori allegati);
- 	di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali o 
	provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione;
-	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  essere / non essere soggetto alla ritenuta del 4%, art. 28 del DPR 29.9.1973,  n. 600, per i seguenti motivi: persegue / non persegue scopo di lucro e svolge / non svolge neppure occasionalmente attività commerciale; qualora si è soggetti a ritenuta d’acconto, specificare il codice da indicare nel versamento della somma all’Erario _______________________;
-          di recuperare / non recuperare l’Iva; 
-     che il versamento della somma eventualmente assegnata dovrà essere effettuata sul conto corrente bancario identificato come segue:
Codice IBAN __________________________________ Num. c/c _______________________
Banca/Filiale _________________________________________________________________
Nome dell’intestatario del conto __________________________________________________
Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i autorizzati ad operare nel conto:
Nome e cognome_____________________________________________________________
Nato a _______________________Il __________ Codice Fiscale _______________________      
	
	Dichiara inoltre di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di fornire liberatoria ai fini della pubblicità e trasparenza degli atti prevista dal D.lgs n.33/2013.

Si impegna
-	a rispettare i requisiti di cui al DPCM 24.07.2014 (Art. 3 co.4), formalizzati dall’Intesa Stato-Regioni del 	27.11.2014, per quanto modificativi e/o integrativi di quelli previsti dalla LR n.20/2002 e del successivo Regolamento regionale n.1/2004, nei tempi di adeguamento fissati da successivo provvedimento della Giunta regionale;
-	ad aderire e partecipare alle reti territoriali antiviolenza collaborando con enti e soggetti a 	diverso titolo coinvolti (rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali del territorio), in particolare 	con i Centri Antiviolenza delle Marche;
-	a fornire alla Regione Marche ogni informazione utile per finalità di monitoraggio, con 	particolare riferimento alle raccolte dati curate dall’Osservatorio Regionale Politiche Sociali ed ai 	rapporti e monitoraggi previsti dalla LR n.32/2008 e dal DPCM 24.07.2014.
-	in caso di accoglimento della domanda a produrre tutta la documentazione richiesta nei modi e nei termini previsti dall’avviso;
-          a garantire la realizzazione del progetto nei termini previsti dall’Avviso; 
-	a comunicare, alla Regione Marche P.F. Pari Opportunità, adozione e affidamento familiare eventuali variazioni associative, di sede, ed ogni altro elemento utile;
ALLEGA 
alla presente domanda i seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale della stessa:
	Scheda progetto Allegato A2;
	copia dello Statuto; 
	letter_ di adesione de_ partner e relativa dichiarazione/i; 
	profilo del/i partner locale/i (una breve scheda del/i partner);
	curriculum del proponente e degli eventuali soggetti associati;
	curriculum sintetico e progetto sintetico in pdf per le finalità di cui all’art.27 comma 1 lettera f) del  D.lgs n.33/2013 entrambi privi di dati sensibili;
	copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della Legge 196/2006, i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, come previsto all’Art. 16 dell’avviso di cui dichiaro di aver preso conoscenza .  Si autorizza pertanto  il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/03. 
_____________ lì __ /__/____                                                                        Il RICHIEDENTE
                          ________________________
Allegato A2 SCHEDA PROGETTO

Denominazione progetto: Casa di Accoglienza (o Casa Rifugio) ____________________  
Finanziamento Risorse regionali L.R. Marche n. 32/2008 e Risorse statali DPCM 24/7/2014
 Descrizione sintetica del progetto  
(obiettivi, risultati attesi, con particolare riferimento alla tipologia dei servizi offerti dalla Casa di accoglienza per donne vittime di violenza; alle modalità di erogazione dei servizi stessi; ai requisiti di professionalità del personale a diverso titolo coinvolto (o da coinvolgere) nel progetto ed alla relativa formazione; Descrivere anche il ruolo e la partecipazione di eventuali  altri soggetti associati   nella realizzazione del progetto).













Caratteristiche del progetto   
(descrivere analiticamente il progetto in relazione ai seguenti elementi di valutazione insieme a qualsiasi informazione ritenuta utile ad una completa e corretta valutazione della proposta, corredata anche da eventuale  documentazione )
	Aggiornamento/Formazione qualificata e documentata del personale della Casa di Accoglienza nella specifica metodologia di accoglienza presa in carico ed accompagnamento di donne vittime di violenza.
	Supervisione qualificata e documentata del personale della Casa di Accoglienza nella specifica metodologia di accoglienza presa in carico ed accompagnamento di donne vittime di violenza.
	Ulteriori requisiti strutturali e organizzativi rispetto a quelli minimi previsti dalla LR 20/2002 e dal Regolamento n.1/2004 
	Collaborazione documentata alla rete dei servizi socio-sanitari ed assistenziali del territorio (CAV, Ambiti Territoriali Sociali, ecc)






PERIODO SVOLGIMENTO
Data di inizio delle attività


Data di fine delle attività



Costi previsti
Descrizione analitica dei costi  in base alle macrovoci indicate all’art. 7 dell’avviso (spese ammissibili):
Indicare l’importo Iva inclusa qualora non recuperabile.
Voci di costo
Importo
	Risorse umane 

€ 
	Fornitura di servizi (utenze, specificare):

€ 
	 Acquisto di materiali di consumo (specificare)

€
	 Noleggio e leasing attrezzature (specificare)

€ 
	Affitti, costi amministrativi (specificare):

€
         TOTALE
€

Entrate per la realizzazione del progetto

Importo
A) Quota a carico del soggetto richiedente e di eventuali soggetti associati  -      (cofinanziamento  minimo 30%)
€
B) Eventuali altre fonti di finanziamento (specificare):
€
C) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE MARCHE
      (al massimo 70% costo progetto)
€
TOTALE 
€

Il legale rappresentante ............................................................................................  (timbro e firma)
(luogo e data) .............................................................................................................................................................

Nota: una copia del progetto in pdf redatto in forma sintetica e privo di dati sensibili va inviato insieme al curriculum via email all’indirizzo funzione.pariopportunita@regione.marche.it per le finalità previste all’art. 16 dell’avviso.
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Data: 
Numero: 24/PAO
	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
Luogo di emissioneAncona
                   

Allegato A3  SCHEDA RENDICONTAZIONE 
(Fac simile da presentarsi su carta intestata del soggetto proponente)


GIUNTA REGIONALE
PF PARI OPPORTUNITA’ , ADOZIONE E 			AFFIDAMENTO FAMILIARE
Via Tiziano, 44
60125 ANCONA 


Oggetto:  Avviso pubblico per l’accesso ai contributi  di cui alla L.R. 32/2008 “interventi contro la violenza sulle donne” e al DPCM 24.07.2014 – INVIO RENDICONTAZIONE 
  

Al fine della rendicontazione del contributo di cui all’oggetto, il/la sottoscritto/a:

cognome____________________ nome____________________ nato/a a ____________________ il____/____/_____  residente a_____________________prov.______via ____________________ 
N.  _______ CAP ____________domiciliato/a a ____________________________________ 
n. tel. ________________n. fax _________e-mail_____________ codice fiscale _________________

nella qualità di legale rappresentante del soggetto (singolo o associato): 

DENOMINAZIONE __________________________________________________________________     PROV._________CAP______________VIA ________________________N.______
N. TEL. __________________ N. FAX____________E-MAIL ______________________
P. IVA_______________________________ C.F._____________________________

DICHIARA quanto segue:

Denominazione progetto: Casa di Accoglienza (o Casa Rifugio) ____________________  
Finanziato con Risorse regionali L.R. Marche n. 32/2008 e Risorse statali DPCM 24/7/2014


RELAZIONE FINALE
Relazione sintetica sullo svolgimento del progetto e sugli obiettivi raggiunti.






















Entrate per la realizzazione del progetto


Importo
A) Quota a carico del soggetto richiedente e di eventuali soggetti associati  - (cofinanziamento  minimo 30%)
€
B) Eventuali altre fonti di finanziamento (specificare):
€
C) CONTRIBUTO CONCESSO  DALLA REGIONE MARCHE 
      (al massimo 70% costo progetto)
€
TOTALE 
€



Rendicontazione spese complessive sostenute*:

Estremi del documento (tipo, data e numero)
Soggetto che ha rilasciato documento
Causale
Quietanza
 (n. e data)
Importo
















































































Totale spese



€ 
* I documenti di spesa devono essere riferiti esclusivamente al progetto approvato. Gli originali vengono conservati agli atti dal soggetto beneficiario. 
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Osservatorio
Regionale
                                                             						Agenzia Regionale Sanitaria	Politiche
Sociali

Rilevazione sull’attività della Casa di Accoglienza per Donne (o Casa Rifugio), anche con figli, vittime di violenza  (L.R. 20/02) 

Codice ORPS:	___________
Denominazione:	________________________________________________________________________
Comune:		____________________________________
Posti letto autorizzati: ___________	Posti letto attivi: ___________
Responsabile:	____________________________________
Recapiti:		________________________________________________________________________
Organigramma del personale: 
- coordinamento del servizio - ore garantite alla settimana: ___________
- assistenza educativa - ore garantite alla settimana: ___________

Prestazioni offerte:
	o	Orientamento - specificare: ____________________________________
	o 	Consulenza legale - specificare: ____________________________________
	o 	Assistenza educativa - specificare: ____________________________________
	o 	Alfabetizzazione - specificare: ____________________________________
	o 	Attività di supporto - specificare: ____________________________________
	o 	Socializzazione - specificare: ____________________________________
	o 	Interazione con risorse del territorio - specificare: _________________________________
	o 	Altro - specificare: ____________________________________
Accoglienze nel 2013:
	o	Donne maltrattate - n. ____ - giorni complessivi n. _________ 
	o 	Figli di donne maltrattate - n ____ - giorni complessivi n. _________
	o 	Vittime della “tratta” - n ____ - giorni complessivi n. _________
	o 	Altro - specificare: _________________________ - n ____ - giorni complessivi n. _________

Convenzioni/contributi con Enti pubblici:
	o SI 		o NO
Se sì:
	o Comune 
	o Azienda Sanitaria Unica Regionale
	o Altro (provincie, ministeri...) specificare: ____________________________________

È prevista una “retta” giornaliera per la permanenza?
	o SI 		o NO
Se sì, a quanto ammonta?: ___________
Fonti di finanziamento:
	o Contributi pubblici
	o Contributi da privati
	o Quota di partecipazione delle persone accolte
	o Forme di autofinanziamento 
	o Altro specificare: ____________________________________

Inviare carta dei servizi





































DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)


Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
                                               (cognome)                                       (nome)
nato a_______________________________________________ (_____) il ___________________
                                        (luogo)                                                       (prov.)
residente a ________________________________________(______) in via______________n°_____
                                      (luogo)                                                  (prov.)                 (indirizzo)

in qualità di Rappresentante Legale dell’ente ______________________________________________

Con sede legale nel Comune di ___________________________________Prov.__________CAP____

Via/Piazza____________________________________________n._______________________

Partita  IVA  ________________________________________________________________________

Codice fiscale ________________________________________________________________________

Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, s.m.i e delle norme specifiche

DICHIARA

	di essere / non essere soggetto alla ritenuta del 4%, art. 28 del DPR 29.9.1973,  n. 600, per i seguenti motivi : persegue / non persegue scopo di lucro e svolge / non svolge neppure occasionalmente attività commerciale; qualora si è soggetti a ritenuta d’acconto, specificare il codice da indicare nel versamento della somma all’Erario _______________________;


	che l’IVA sulle fatture d’acquisto  rappresenta/non rappresenta  un costo e come tale

non viene / viene recuperata;

	che il versamento della somma eventualmente assegnata dovrà essere effettuata sul conto corrente bancario identificato come segue:

Codice IBAN __________________________________ Num. c/c _______________________
Banca/Filiale _________________________________________________________________
Nome dell’intestatario del conto __________________________________________________
Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i autorizzato/i ad operare nel conto:
Nome e cognome_____________________________________________________________
Nato/a _______________________Il __________ Codice Fiscale _______________________      

	che il progetto denominato _____________________________________________________ è stato realizzato come da relazione allegata nel periodo dal _________ al ___________, così come approvato e ammesso a finanziamento con DECRETO DIRIGENZIALE  n. _______ DEL ________________ ;


	che le entrate e le spese connesse al progetto sopra elencate sono regolarmente contabilizzate all’interno del proprio bilancio e sono documentate con giustificativi di spesa fiscalmente validi e debitamente quietanziati, conservati in originale presso: _______________________________;    


	dichiara altresì di non aver richiesto e di impegnarsi a non richiedere successivamente altri contributi che, in concorso con quelli già ottenuti e/o richiesti, eccedano il totale delle spese ammissibili relative al progetto.


	dichiara che la propria struttura è conforme ai i requisiti di cui al DPCM 24.07.2014 (Art. 3 co.4), formalizzati dall’Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014, per quanto modificativi e/o integrativi di quelli previsti dalla LR n.20/2002 e del successivo Regolamento regionale n.1/2004

      
ALLEGA:
	Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

	
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della Legge 196/2006, i dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____________________________________________________
(luogo e data)

Il/la dichiarante _______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’Ufficio regionale competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
	                                                                                                               







