AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATE
ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L’ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA
DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
ANNUALITA’ 2022 - 2023

PREMESSO Che il Comune di Monza è Ente capofila della Rete Artemide e dell’Ambito Territoriale di Monza e in questa veste agisce per n. 55 Comuni della Provincia
di Monza e Brianza in adempimento alle disposizioni di Regione Lombardia;
PREMESSO Che il Comune di Monza ha sottoscritto negli anni accordi con Regione
Lombardia per la realizzazione di azioni a sostegno delle donne vittime di violenza
di genere e dei loro figli minori, a beneficio delle donne del territorio e dell’intera
rete, attraverso la realizzazione di progetti articolati, anche, con attenzione
all’emergenza abitativa e all’inserimento lavorativo;
RICHIAMATA la Convenzione del Consiglio d’Europa “Convenzione di Istanbul” sulla
prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia con L. n. 77/2013;
RICHIAMATA la l.r. n. 11/2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a
favore di donne vittime di violenza”;
RICHIAMATA la legge 15 ottobre 2013 n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province”;
RICHIAMATO il Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne
2017- 2020, adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre 2017;
RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, adottato
Consiglio regionale con D.c.r. n. IX/64 del 10/07/2018, Area Sociale – Missione 12 –
Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari Opportunità e Famiglia, che assume la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne nella pianificazione regionale per
il periodo 2018- 2023;
VISTO il Piano Quadriennale Regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023, adottato con D.C.R. n. XI/999 del
25 febbraio 2020 che, in continuità con il Piano precedente, nell’ambito dell’asse 2
Protezione e Sostegno, individua tra le priorità il sostenere e rendere maggiormente
efficaci i percorsi di empowerment;
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RICHIAMATA la D.G.R. n. 3393 del 23/07/2020 “Approvazione modalità di utilizzo e
criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne ad integrazione della Programmazione 2020/2021- d.p.c.m 4 dicembre 2019”, con cui vengono definiti gli interventi da finanziare con le risorse di cui al d.p.c.m. 4 dicembre 2019, destinando la
somma complessiva di € 415.000,00 alla realizzazione di interventi per il sostegno
abitativo, l’inserimento lavorativo e l’accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza delle donne vittime di violenza maschile;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 3842 del 17/11/2020, in attuazione della D.G.R. n.
3393 del 23/07/2020 è stato approvato un nuovo Programma di interventi per sostegno abitativo, inserimento lavorativo e accompagnamento alla fuoriuscita dalla
violenza, con risorse a valere sul dpcm 4 dicembre 2019 art. 5 dl n. 93/2013, d.g.r.
n. 3393/2020, destinando risorse complessive pari a € 415.000,00, ripartite tra le
27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, secondo i seguenti criteri: a) 50%
delle risorse sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento di ciascuna Rete interistituzionale antiviolenza; b) 50% delle risorse quale
quota fissa da ripartire in modo uguale tra le 27 Reti antiviolenza;
VISTO il D.d.u.o. n. 14298 del 20/11/2020 che, in attuazione della D.G.R. succitata,
ha approvato il Piano di riparto a favore dei 27 EE.LL Capifila delle reti territoriali
antiviolenza e contestualmente ha impegnato le risorse dedicate al programma, pari
a € 415.000,00, sul bilancio regionale anno 2020 al capitolo 12.05.104.10704, con la
conseguente reimputazione agli esercizi 2021 e 2022;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 13 novembre 2020 “Ripartizione delle risorse del Fondo
per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità anno 2019, di cui agli
articoli 5 e 5 bis del Decreto legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n.119, per l’anno 2020” che assegna a Regione
Lombardia complessivamente € 4.400.721,96, di cui in particolare € 848.999,34 a
valere sull’art.5 del DL n. 93/2013 lettera a),b),c),e),f),g),h),i)e l) da destinare per
l’attuazione di specifici interventi, coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017- 2020);
VISTA la D.G.R. n. 4643 del 03/05/2021“Approvazione modalità di utilizzo e criteri
di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne – d.p.c.m. 13 novembre 2020”;
CONSIDERATA la necessità, in continuità con gli interventi attivati sul tema con
D.G.R. n. 6947/2017 e D.G.R. n. 7546/2017, di accrescere e migliorare l’offerta dei
percorsi di empowerment economico, finanziario, lavorativo e abitativo, per rafforzare il legame tra l’uscita della violenza ed il recupero della piena autonomia delle
donne, sotto il profilo occupazionale, economico e sociale, superando le criticità
evidenziate dalle reti territoriali antiviolenza, in termini di qualificazione dei servizi
specializzati e di integrazione tra i soggetti coinvolti sul tema;
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RICHIAMATA la D.G.R. n. 5080 del 26/07/2021 “Approvazione Programma di interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l’accompagnamento
nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza,
con risorse a valere sul DPCM 13 novembre 2020, in attuazione della D.G.R.
N.4643/2020”;
È’ PUBBLICATO IL SEGUENTE AVVISO
Art. 1 - FINALITÀ E OGGETTO DELL’AVVISO
Oggetto del presente Avviso è la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di
Soggetti qualificati per una coprogettazione atta alla realizzazione di azioni inerenti
il programma di interventi di cui alla D.G.R. n. 5080/2021 per il sostegno abitativo,
il reinserimento lavorativo e per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita
dalla violenza a favore delle donne vittime di violenza per le annualità 2022/2023 ASSE I: Sensibilizzazione e rafforzamento della capacità di intervento della rete,
degli attori e dei servizi.
Con tale azione si vuole contribuire alla promozione di una cultura di rete multiagency attraverso la condivisione di metodologie, l’attivazione di flussi informativi,
lo sviluppo di sinergie operative e strumenti tra gli attori delle reti antiviolenza, le
parti sociali, gli enti del sistema regionale di formazione e lavoro e il tessuto economico lombardo a sostegno delle politiche di inclusione attiva rivolte alle donne
che hanno subito violenza, nonché al miglioramento della qualità dei servizi e
dell’accesso da parte delle donne che subiscono violenza a risorse e opportunità di
accompagnamento per l’empowerment economico finanziario, lavorativo e l’autonomia abitativa, ad integrazione e completamento dei servizi esistenti di protezione
e assistenza.
Art.2 – DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In merito all’oggetto del presente Avviso possono partecipare i soggetti previsti
dall’articolo 1 comma 2 dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Province Autonome e Autonomie Locali del 27 novembre 2014:
a.
b.

Centri antiviolenza in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale
e regionale di Regione Lombardia;
Case rifugio/strutture di ospitalità in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale;

Ai sensi della normativa nazionale e regionale in vigore, i centri antiviolenza e le
case rifugio devono rispettare i requisiti previsti, che dovranno sussistere per tutto
il periodo di realizzazione del progetto.
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Art. 3 – AMBITI DI COLLABORAZIONE
Ai fini del presente bando i Centri Antiviolenza, le Case Rifugio e le Strutture di
Ospitalità che verranno individuati devono garantire:
●
la partecipazione alla Rete Territoriale Artemide della Provincia di Monza e
Brianza;
●
il costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali
dei Comuni, sistema socio-sanitario, forze dell’ordine ecc.), centri di accoglienza, altri centri anti-violenza;
●
la compartecipazione alla realizzazione di iniziative per rafforzare la capacità della Rete Artemide di offrire opportunità per lo sviluppo dell’autonomia in particolare sui temi dell’abitare e del lavoro, così come previste nelle
modalità attuative della D.G.R. n. 5080/2021 – ASSE I Sensibilizzazione e
rafforzamento della capacità di intervento della rete, degli attori e dei servizi:
- Priorità 1.1 - Messa in rete dei servizi attraverso lo sviluppo di un approccio multi-agency
- Priorità 1.2 - Rafforzamento e sviluppo delle competenze delle operatrici
e operatori delle reti antiviolenza, degli stakeholder del sistema di istruzione, formazione e lavoro e del sistema economico regionale oltre che
dell’offerta abitativa pubblica e privata
- Priorità 1.3 - Sviluppo e consolidamento del modello di intervento
Art. 4 – RISORSE PREVISTE
Il budget complessivo regionale per il biennio 2022/2023 previsto per le azioni di
attuazione della D.G.R. 5080/2021 secondo il Piano di utilizzo delle Risorse ammonta ad € 62.946,94. Così come previsto dalla normativa il Comune di Monza in
qualità di Ente Capofila della Rete Artemide considera di destinare le risorse come
segue:
 interventi per l’area inserimento lavorativo € 44.062,86;
 interventi per l’area di sostegno all’autonomia abitativa € 18.884,08;
I predetti interventi verranno erogati direttamente dall’Ente Capofila tramite fornitori individuati con altri avvisi di selezione.
Come stabilito dalla normativa si prevede di riconoscere per l’ASSE I oggetto della
presente manifestazione di interesse le seguenti risorse, da ricomprendere nel totale sopra riportato:
-

fino ad un massimo del 10% del costo totale previsto per il programma per l’inserimento lavorativo, pari a € 4.406,29;
fino ad un massimo del 10% previsto del costo totale per il programma per l’autonomia abitativa per un totale di € 1.888,41.
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Art. 5 – FASI
L’istruttoria pubblica consta delle seguenti fasi:
A)

Selezione dei soggetti con cui procedere alla coprogettazione.
Si procederà alla selezione dei soggetti come di seguito esplicitato agli art. 7,
8, 9.

B)

Coprogettazione
La coprogettazione avviene tra i referenti del/dei soggetto/soggetti selezionati, il Coordinatore della Rete Artemide e, in rappresentanza, almeno 1
referente degli Ambiti territoriali individuati con atto di determina dirigenziale.
Nella fase di coprogettazione si costruisce in modo condiviso il progetto che
verrà presentato a Regione Lombardia entro il termine previsto.

C)

Approvazione progetto da parte dei soggetti aderenti alla Rete
Artemide e presentazione del progetto a Regione Lombardia.
A conclusione della fase B), si procederà all’approvazione della scheda
programmatica da parte della Rete Interistituzionale, all’adozione
dell’atto amministrativo da parte dell’Ente Capofila per la presentazione del progetto a Regione Lombardia e alla successiva trasmissione
a Regione Lombardia entro il 28 marzo 2022.
A seguito dell’approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia
e dei relativi atti conseguenti, il Comune di Monza, quale Capofila della
Rete e dell’Ambito Territoriale di Monza, procederà alla sottoscrizione
di un Accordo di partenariato entro il 16 maggio 2022.

Art. 6 – DURATA
La realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso decorrerà dalla data di
approvazione del Piano programmatico da parte di Regione Lombardia e si chiuderà
entro 24 mesi dall’avvio delle attività.
Art. 7 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta al Comune di Monza
utilizzando il modello di “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” (Allegato 1) allegato al
presente Avviso. La domanda, da compilare in ogni sua parte, pena l’esclusione,
deve essere presentata su carta intestata, firmata dal Legale Rappresentante e accompagnata da una copia del documento di identità, unitamente al Curriculum vitae
e/o alla Carta dei Servizi dell’organizzazione, nonché dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
1. descrizione dell’esperienza specifica sulle tematiche oggetto della presente
Manifestazione di Interesse e della partecipazione a Tavoli ed organismi di
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rete territoriale, a organismi Regionali o Nazionali, nonché di altri aspetti
qualificanti il Soggetto partecipante;
2. descrizione di possibili e specifici interventi e azioni funzionali alle proposte
progettuali inerenti l’oggetto del presente bando.

Art. 8 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione di interesse, nonché tutta la documentazione richiesta, dovrà
essere sottoscritta dal Legale Rappresentante ed inviata al seguente indirizzo PEC
monza@pec.comune.monza.it indicando il seguente oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L’ACCOMPAGNAMENTO NEI
PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA - ANNUALITA’ 2022 - 2023
Il plico contenente la manifestazione di interesse firmata dal legale rappresentante
e la documentazione richiesta deve pervenire entro il termine perentorio del
giorno 11.03.2022 ora 23.59, pena l’esclusione dalla selezione. Le firme per la
sottoscrizione dei documenti dovranno essere apposte attraverso firma digitale in
corso di validità rilasciata da istituto certificatore accreditato ai sensi della vigente
normativa in materia.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione comunale non è responsabile per il mancato recapito del plico suddetto.
ART. 9 – MODALITA’ DI SELEZIONE
La documentazione presentata sarà verificata dal RUP (Responsabile Unico di Procedimento) e una Commissione, appositamente nominata, esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute e ne valuterà le proposte.
Verranno formate due graduatorie specifiche per i Centri Antiviolenza e per le Case
Rifugio; saranno selezionate per la successiva fase di costruzione della proposta
progettuale i primi due soggetti conformi ai requisiti di cui al presente avviso inseriti nelle rispettive graduatorie per un totale di n. 4 soggetti.
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Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri:
CRITERI DI
VALUTAZIONE

Durata dell’esperienza
specifica oggetto del
presente avviso

Partecipazione a
Tavoli, Organismi di
Rete territoriale, Regionale o Nazionale

Coerenza della proposta progettuale rispetto
all’Avviso

Modalità di connessione, integrazione,
collaborazione con altri
soggetti del Terzo Settore e con le Istituzioni
Pubbliche territoriali

Punteggio

Max 6 punti

Max 5 punti

Max 5 punti

Max 5 punti

VALUTAZIONE

N. PUNTI

0-3
3-6
6-9
9-12
12-15
oltre 15

1
2
3
4
5
6

Un punto per ogni
partecipazione a tavoli, organismi di
Rete territoriale,
Regionale e Nazionale

Max 5 punti

gravemente insuff.
insufficiente
sufficiente
discreto
buono
ottimo

0
1
2
3
4
5

gravemente insuff.
insufficiente
sufficiente
discreto
buono
ottimo

0
1
2
3
4
5

I soggetti selezionati saranno coinvolti nella costruzione della coprogettazione con
i soggetti aderenti alla Rete Interistituzionale Artemide ed in particolare con il Comune di Monza, in qualità di Ente Capofila.
Le modalità di svolgimento delle funzioni attribuite e di utilizzo delle risorse economiche assegnate, nonché gli adempimenti, i controlli e le cause di decadenza,
revoca e risoluzione saranno definite nell’Accordo di partenariato tra Ente capofila
della Rete Artemide e soggetti attuatori.
L’accordo sarà stipulato solo a seguito dell’approvazione da parte di Regione Lombardia della proposta progettuale a valere sulla DGR n 5080/2021.
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ART. 10 – RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 si informa che il Responsabile Unico
del Procedimento è la dott.ssa Angela Monica Carera, Responsabile dell’Ufficio di
Piano.
ART. 11 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Per tutte le informazioni utili inerenti il presente Avviso è possibile rivolgersi al
Comune di Monza – inviando una e-mail all’indirizzo ufficiodipiano@ambitodimonza.it
indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI

CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL
SOSTEGNO ABITATIVO, IL REINSERIMENTO LAVORATIVO E PER L’ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA VIOLENZA A FAVORE
DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA – BIENNIO 2022-2024”


Le domande di chiarimento potranno essere sottoposte all’Ufficio di Piano entro il 04 marzo 2022.

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet www.ambitodimonza.it, e sul
sito internet www.comune.monza.it
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