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15020 - UFFICIO UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE
Responsabile: CARERA ANGELA MONICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA
VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNUALITA' 2022 -2023 CUP B11B21005160002

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che sul territorio di Monza e Brianza e' attiva la Rete provinciale
Artemide e il Comune di Monza e' Ente capofila della Rete e dell’Ambito
Territoriale di Monza sino a fine 2023 come da conferma avvenuta nella
riunione del C.I.A. (Consiglio InterAmbiti) del 2 dicembre 2021;
RILEVATO che Regione Lombardia, in attuazione alla L.R 11/2012 “Interventi di
prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”, ha
promosso la costituzione di reti territoriali per la prevenzione e il contrasto
della violenza di genere;
DATO ATTO 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 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 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”;
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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,
nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento della provincia;
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 dal Consiglio regionale con D.c.r. n. IX/64 del 10/07/2018, Area Sociale
– Missione 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari Opportunita' 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 parita', prevenzione e
contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023, adottato con d.c.r. n. XI/999
del 25 febbraio 2020 che, in continuita' con il Piano precedente, nell’ambito
dell’asse 2 Protezione e Sostegno, individua tra le priorita' il sostenere e
rendere maggiormente efficaci i percorsi di empowerment;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 3393 del 23/07/2020 “Approvazione modalita' di
utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita' 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 e' 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;
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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 modalita' di utilizzo e
criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita' per il contrasto alla violenza sulle donne – d.p.c.m. 13
novembre 2020”, con cui nell’allegato A) è stato stabilito di destinare
specifiche risorse, per un importo complessivo pari a € 600.000,00, alla
realizzazione di un programma di interventi per il sostegno abitativo,
inserimento lavorativo ed accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza, di
cui:
 € 440.000,00, risorse nazionali a valere sul D.P.C.M. 13 novembre 2020
(art.5 comma 2 del D.L. n.93/2013);
 € 160.000,00 risorse regionali;
CONSIDERATA la necessita', in continuita' 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 criticita' evidenziate dalle reti territoriali antiviolenza, in termini di
qualificazione dei servizi specializzati e di integrazione tra i soggetti coinvolti
sul tema;
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”;
DATO ATTO che il Comune di Monza in qualita' di Ente Capofila della Rete
Artemide e dell’Ambito territoriale di Monza:
 individuera', attraverso una procedura pubblica ai sensi della normativa
nazionale e regionale in materia, i soggetti interessati a co-progettare per
l’annualita' 2022 -2023;
 procedera' alla definizione della Scheda Programmatica in collaborazione
con i soggetti aderenti alla Rete e con i soggetti interessati a coprogettare gli interventi di cui alla D.G.R. n. 5080 del 26/07/2021;
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provvedera' a trasmettere entro il 28 marzo 2022 e nel rispetto dei
vincoli regionali, la domanda di contributo con relativa Scheda
Programmatica;

RITENUTO di procedere alla approvazione e pubblicazione dell’Avviso di
Manifestazione di Interesse per l’individuazione di soggetti interessati a
collaborare alla realizzazione di interventi per il sostegno abitativo, il
reinserimento lavorativo e per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita
dalla violenza realizzati dalla Rete provinciale Artemide, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per il periodo 2022-2023;
RITENUTO di procedere, altresi', con i relativi impegni ed accertamenti sul
Bilancio comunale per l’annualita' 2022;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE
come da vigente funzionigramma;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, che, ai sensi degli artt. 151, comma 1 e
163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ha differito al 31/03/2022 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali;
Visti:
- l'art. 5, comma 13 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di
Monza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2022 del 18/01/2022, con la quale è
stata affidata ai Dirigenti, nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione 2022 - 2024, la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione
nei limiti degli stanziamenti previsti per l'annualità 2022 dal bilancio
pluriennale 2021 - 2023.
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Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
I1E1207a - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e chi qui si
intendono
integralmente
richiamate,
l’Avviso
allegato
al
presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale per l’acquisizione di
manifestazione di interesse per la collaborazione alla realizzazione di interventi
per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l’accompagnamento
nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza realizzati dalla Rete provinciale
Artemide, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, per il periodo 2022-2023 di cui alla D.G.R. n. 5080 del 26 luglio
2021, nell’ambito della Rete Antiviolenza Artemide - Capofila Comune di
Monza;
2. di approvare altresi' i seguenti allegati all’Avviso sopra richiamato:
 Allegato 1 – Domanda per Manifestazione di Interesse
 Allegato 2 – Modello di Dichiarazione Unica
3. di avviare la procedura per l’acquisizione di manifestazione di interesse per
la collaborazione alla realizzazione di interventi per il sostegno abitativo, il
reinserimento lavorativo e per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita
dalla violenza mediante la pubblicazione dell’Avviso oggetto del presente
provvedimento sul sito del Comune di Monza e dell’Ambito territoriale di
Monza;
4. di dare atto che il Coordinatore della Rete Artemide e' la Dr.ssa Simona
Vergani, dipendente del Comune di Monza, Ufficio di Piano Ambito territoriale di
Monza;
5. di dare atto che il R.U.P. e' la Dr.ssa Angela Monica Carera, dipendente del
Comune di Monza, Ufficio di Piano Ambito territoriale di Monza;
6. di impegnare la spesa pari ad € 62.946,94 al cap. 8645 bilancio pluriennale
2021-2023, anno 2022, dando atto che la stessa non è suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi;
7. di accertare la spesa pari ad € 62.946,94 al cap. 990 bilancio pluriennale
2021-2023,
anno
2022;
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8. di dare atto che per i conseguenti pagamenti sui capitoli interessati dal
presente provvedimento si terrà conto nella formazione del bilancio di cassa
per
l’esercizio
2022;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2022

Capitolo

8645

Descrizion
e
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PIANI DI
ZONA
(cfr.990/0)

Livello

1030299

MissionePr
ogrammaTi
tolo

12071

Importo

62.946,94

Di dare atto che l'entrata viene accertata come segue:

Anno

2022

Capitolo

990

Descrizion
e
CONTR.
REG.
FONDO
NAZIONAL
E
POLITICHE
SOCIALI
PIANO DI
ZONA
L.328/00
(cfr. 8645)

Livello

2010102

TitoloTipol
ogiaCatego
ria

2010102

Importo

62.946,94

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: B11B21005160002

MODELLO “DICHIARAZIONE UNICA”

Allegato 2

(Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
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teria di documentazione amministrativa”)

Spett.le
Comune di Monza
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 Sottoscritto:
Cognome __________________________________ Nome _________________________________
C.F._______________________________ luogo di nascita ________________________________
Data di nascita ______________________ Cittadinanza__________________________________
Residente in Via/Piazza ____________________________________________________________
Comune_________________________________________ Prov.______ Cap.__________________
In qualità di
Titolare/Legale rappresentante di:
Denominazione___________________________________________________________________
Natura giuridica: (da barrare)
o ditta individuale
o società in nome collettivo
o società in accomandita semplice
o società per azioni
o società in accomandita per azioni
o società a responsabilità limitata
o società cooperativa a responsabilità limitata
o società cooperativa a responsabilità illimitata
o cooperativa sociale
o consorzio di cooperative
o consorzio tra imprese artigiane
o consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C.
o consorzio stabile di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del D.Lgs n. 240 del 23.07.1991
o Altro ______________________________________
Partita Iva _____________________________ Codice Fiscale ______________________________
Sede legale Via/Piazza______________________________________________________________

Comune____________________________________________________ Prov. ______ Cap ______
Tel_____________________Fax__________________ email _______________________________

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0037031/2022 del 28/02/2022 17:53:44, classifica 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
DETERMINA Numero 266 Documento firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 01/03/2022.

PEC (posta elettronica certificata) ____________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate e ai fini della partecipazione alla presente richiesta di preventivo
DICHIARA
Di essere promossi da soggetti di cui all’Art. 5/bis della Legge 119/2013;
Di essere iscritto all’Albo di Regione Lombardia dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e
delle Case di Accoglienza istituiti con D.G.R. N. x/6712 del giugno 2017;
Di possedere i requisiti previsti dall’Intesa della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Provincie
autonome e Autonomie locali del 27 novembre 2014;
Per le sole associazioni: di essere iscritto al Registro delle Associazioni;
Di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nel Protocollo di Intesa della Rete Provinciale Artemide;

Di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con le P.A. e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;
Di applicare ai soci dipendenti e/o ai dipendenti le condizioni normative e retributive come risultanti dai
contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
Di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.;
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori;
di essere in regola con le norme di cui alla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro di disabili oppure di non
essere soggetti a tale norma;
di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;

(barrare la casella che interessa)
di essere MPMI – Micro Piccola Media Impresa – ai sensi L. n. 180/2011;
di NON essere MPMI – Micro Piccola Media Impresa – ai sensi L. n. 180/2011;
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: _________________________ per le seguenti attività:
__________________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione _______________________________________________________________
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data di iscrizione _________________________________________________________________
data inizio attività ________________________________________________________________
durata della ditta/data termine ___________________________________________ forma
giuridica
__________________________________________________________________________
di essere iscritta all’anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale ___________________ n.
partita I.V.A. ____________________________________ – Ufficio delle Entrate di _______
_______________________________________________ (indicare la Sede e l’indirizzo completo);
- in quanto Cooperativa o Consorzio di cooperative di essere iscritta all’Albo delle società
cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04:
Attività _________________________________________________________________________
Dati di iscrizione (n. e data) _______________________________________________________
Oggetto sociale __________________________________________________________________
- in quanto Cooperativa sociale di essere iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali ai
sensi della L. n.381/1991:
Attività ______________________________________________________________________
Dati di iscrizione (n. e data) ____________________________________________________
Oggetto sociale _______________________________________________________________

A) CARICHE SOCIALI
INDICARE:
1) titolare e direttore/i tecnico/i -quest’ultimo/i se presente/i- (se impresa individuale);
2) tutti i soci e direttore/i tecnico/i - quest’ultimo/i se presente/i - (se società in nome
collettivo);
3) tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (se società in accomandita semplice);
4) tutti i membri del C.d.A. cui è conferita rappresentanza legale, i membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es
Vicepresidente), tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica o socio/i di maggioranza, persona fisica o
giuridica, in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (qualora
due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, per entrambi il legale
rappresentante deve rendere, a pena di esclusione, per quanto a sua conoscenza, la relativa
dichiarazione). Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica,
la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo,
vigilanza e direttori tecnici);

5) (ove previsti) i titolari di poteri institori e procuratori generali
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Cognome e nome

Luogo di nascita

Data
nascita

di Residenza

Carica ricoperta

Dichiara altresì (barrare le opzioni che ricorrono):
A1) Con riferimento all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□ che nei propri confronti e nei confronti

1

di ____________________________________ non è
stata pronunciata alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater del
D.P.R. n. 43/73 e dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla
partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. n.
109/2007 e s.m.i.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.
n. 24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
A2) Con riferimento all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□che nei propri confronti oppure nei confronti di ________________________________ sono
state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non
menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale:
1

Indicare i soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

condanne relative a _________________________________________________________
ai sensi dell'art. ___________________ del C.P. o della Legge ______________________2 (vedere
nota in calce).
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A3) Con riferimento all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□

che nell'anno antecedente la data di invio della richiesta di preventivo non vi sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
Oppure

□che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo
80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'anno antecedente la data di invio della richiesta di
preventivo di cui trattasi, sono quelli di seguito riportati:
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e direttore
tecnici; per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e direttore tecnici; per le altre società o consorzi:
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori
tecnici o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un
numero di soci pari o inferiore a quattro)
cognome_____________________________________ nome ________________________________
luogo di nascita ____________________________________________data di nascita____________
residenza _________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________________________________________
tipo di carica/qualifica ______________________________________________________________
scadenza della carica _______________________________________________________________
cognome_____________________________________ nome ________________________________
luogo di nascita ____________________________________________data di nascita____________
residenza _________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________________________________________
tipo di carica/qualifica ______________________________________________________________
scadenza della carica _______________________________________________________________
e che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti:

□ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

2

Al fine di non incorrere in false dichiarazioni, si suggerisce al concorrente, come da determinazione n. 1/2010
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di richiedere una visura, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 313/2002,
presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese
quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002. In tal modo
potrà verificare la propria situazione prima di rendere la dichiarazione ed evitare errori che potrebbero configurare
una falsa dichiarazione.

Oppure

□ sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato
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della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale, in conseguenza di
attività svolte precedentemente al periodo in cui rivestivano cariche societarie:
condanne relative a: _____________ ai sensi dell'art. ______ del C.P. o della Legge ______.
Oppure

□nel caso di sentenze a carico di persone fisiche, in conseguenza di attività svolte per l'impresa
durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la
documentazione allegata:
Nominativo __________________________________________________
Casellario giudiziale____________________________________________
B) Con riferimento all'articolo 80, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i:

□

di essere a piena e diretta conoscenza dell'insussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti indicati
all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
C) Con riferimento all'articolo 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□ di non aver commesso violazioni gravi, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, inclusi i contributi previdenziali
ed assistenziali dovuti ad Enti previdenziali di riferimento dovuti ad Enti non aderenti al sistema
dello sportello unico previdenziale;

□

di non aver commesso violazioni gravi, NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali e
assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, inclusi i contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti ad Enti previdenziali di riferimento dovuti ad Enti non
aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
Oppure

□di

aver commesso le seguenti violazioni (indicare sia le VIOLAZIONI DEFINITIVAMENTE
ACCERTATE sia le VIOLAZIONI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE in materia di imposte e tasse e
di contributi previdenziali e assistenziali):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL, nonché di eventuali altri Enti:
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INPS
Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel.

Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città
Matricola azienda

INAIL

Ufficio/Sede
Fax

CAP

Città
P.A.T.

ALTRI ENTI PREVIDENZALI
Indirizzo
CAP
Tel.

Città
Matricola azienda

Agenzia delle Entrate: Ufficio/Sede ___________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________ CAP_________
Città _____________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________ Tel._____________________
Note______________________________________________________________________________
D1) Con riferimento all'articolo 80, comma 5, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza (D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, c. 3, D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
Oppure

□

di aver commesso le seguenti violazioni:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
D2) Con riferimento all'articolo 80, comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo - salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che non si trovi ad avere in
corso un procedimento connesso ad una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all'art.
110 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Oppure

□

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o
di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente;

Oppure

□
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che è venuta meno l'incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata
e di concordato preventivo per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero
per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che
accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
Oppure

□

che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n.
270/1999.
D3) Con riferimento all'articolo 80, comma 5, lettera c), c-bis), c-ter), D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.:

□

di non essere incorso in uno o più casi tra quelli previsti dall’art. 80, comma 5, lettere c),
c-bis), c-ter), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
Oppure

□

di essere incorso in un uno o più casi tra quelli previsti dall’art. 80, comma 5, lettere c),
c-bis), c-ter), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; specificare i casi di violazione:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

□

e di aver adottato le seguenti misure di self-cleaning:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
In alternativa

□

e di non aver adottato misure di self-cleaning;

D4) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera d), e), f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□

che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non diversamente
risolvibile;
Oppure

□

che la partecipazione alla presente procedura determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che le misure adottate
per la risoluzione del conflitto sono le seguenti:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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D5) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□

che l'operatore economico o un'impresa a lui collegata NON HA FORNITO CONSULENZA
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della presente richiesta di preventivo;
Oppure

□

che l'operatore economico o un'impresa a lui collegata HA FORNITO CONSULENZA
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della presente richiesta di preventivo e sono state adottate le seguenti misure per
prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
D6) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
D.Lgs. n. 81/2008;
Oppure

□ che nei propri confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, del D.Lgs.
n. 81/2008, come di seguito precisato:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

D7) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera f-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□

di non presentare nella presente procedura negli affidamenti di eventuali subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
D8) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera f-ter), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.A.C. per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli

affidamenti di subappalti. (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico);
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D9) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera g), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□

di non risultare iscritto nell'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
D10) con riferimento all'articolo 80, comma 5, lettera h), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n.
55/19903;
Oppure

□

che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17
della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta
e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
D11) Con riferimento all'articolo 80, comma 5, lettera i), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□

che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge n. 68/1999 e non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla
legge 68/1999, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non
ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della
Legge n. 247/2007;
Oppure

□

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.
68/1999 e di aver ottemperato alle norme di cui all'articolo 17 della legge 68/1999, in quanto
occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova
assunzione dopo il 18.01.2000, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della Legge n. 247/2007 e
che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di
_____________________________________ Comune di __________________________________;
D12) con riferimento all'articolo 80, comma 5, lettera l), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□ che nell'anno antecedente alla data di invio della richiesta di preventivo, non è stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo
7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991 n. 203;
Oppure

□ che, nell'anno antecedente alla data di invio della richiesta di preventivo, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla

3
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett.h) del D.Lgs.50/2016, il concorrente che ha violato tale divieto verrà escluso per
un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione da disporsi comunque se la violazione non sia stata rimossa.

legge 12 luglio 1991 n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano
i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Oppure
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□

che, nell'anno antecedente alla data di invio della richiesta di preventivo, ha denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria. Indicare gli estremi della denuncia presentata all'autorità giudiziaria
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
D13) con riferimento all'articolo 80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

□ che l'impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in alcuna
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Oppure

□

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Oppure

□di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano in una delle situazioni di controllo (come controllante o come controllato) di cui all'art.
2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. La situazione di controllo
(come controllante o come controllato), ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, riguarda le
seguenti
imprese
(indicare
denominazione,
ragione
sociale
e
sede
legale):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
E) Conflitti d’interesse (art. 1, c. 9, lett. e) legge n. 190/2012) [1] [2]
E1a)

□

di non essere a diretta conoscenza

E1b)

□

di essere a diretta conoscenza

dell’esistenza di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado[1] o coniugali fra i soggetti
elencati al punto A) e Dirigenti o Funzionari del Comune di Monza, i cui nominativi sono visibili
sul
sito
istituzionale
(https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazionetrasparente/Personale/)
([1]
se
esistenti
precisare
quali
e
con
chi);
([2] sono considerati parenti e affini entro il 2° grado nonni, genitori, sorelle, fratelli, figli, nipoti in linea retta;
genitori, fratelli e sorelle, figli, nonni e nipoti in linea retta del coniuge)

rapporto di parentela _____________________________________________________________
Cognome ________________________________________ Nome _____________________________
rapporto di parentela _____________________________________________________________

Cognome ________________________________________ Nome _____________________________
rapporto di parentela _____________________________________________________________
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Cognome ________________________________________ Nome _____________________________
E2) con riferimento ai conflitti di interesse (art. 1, c. 9, lett. e, Legge n. 190/2012):

□

che darà tempestiva comunicazione al Comune di Monza in caso di sopravvenienza dei
eventuali conflitti d’interesse.

F) Con riferimento all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla
Legge n. 190/2012:

□

che nei tre anni antecedenti la data di invio della richiesta di preventivo non ha concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex
dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre
anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
G) Con riferimento all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i:

□

di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione dell’affidamento in oggetto
DICHIARA INOLTRE:
- di aver preso visione e di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni nella
documentazione della richiesta di preventivo indicata in oggetto;
- di aver preso atto delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dell’offerta e di ritenere remunerativo il prezzo offerto;
- di voler subappaltare le seguenti parti del servizio/fornitura:_____________________________________
- di impegnarsi ad adempiere, anche in caso di subappalto, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. n. 136, del 13/08/2010 e successive modifiche;
- di assumere, a proprio carico, tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- di aver preso visione del Codice Etico e di averne sottoscritta copia a firma del legale
rappresentante;
- in caso di aggiudicazione, di osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo,
per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e dal Codice di Comportamento del Comune di Monza, di cui
dà atto di aver preso visione e piena conoscenza sul sito internet dell’Ente
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(https://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Personale/Codicedisciplinare-personale/);
- di aver preso visione all’indirizzo www.comune.monza.it del vigente piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza e del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici e di impegnarsi ad adottare nello svolgimento della propria attività comportamenti
conformi alle previsioni in essi contenute;
Proprietà dei dati (obbligo mutuato da Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza)

- a) di prendere atto che i dati acquisiti dall’affidatario per e nell’espletamento del
servizio/fornitura affidato/a, e i loro aggiornamenti, sono di proprietà del Comune di Monza,
che in qualunque momento deve poterne liberamente disporre. In quanto tali ne deve essere
garantita l'accessibilità e la loro leggibilità in formato aperto e, se ciò non fosse possibile, si
impegna a garantirne la trasmissione periodica in formato aperto al Comune di Monza;
- b) assicurare che al termine del contratto tutti i dati acquisiti e aggiornati inerenti il
servizio/fornitura, siano trasmessi al Comune di Monza in formato aperto;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e 14 del GDPR (General Data
Protection Regulation) 2016/679/UE e della normativa nazionale, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

□ di autorizzare il Comune di Monza a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata

per la partecipazione alla presente procedura qualora venga esercitata la facoltà di accesso agli
atti ai sensi della L. n. 241/90;
In alternativa:

□ di non autorizzare il Comune di Monza a rilasciare copia della documentazione presentata
per la partecipazione alla presente procedura; in tal caso allegare una dichiarazione,
sottoscritta motivata e comprovata che indichi le informazioni che, ai sensi dell’art. 53 comma
5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiscano segreti tecnici o commerciali *.
Data…………..………
FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE

In caso di R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) deve essere compilato e sottoscritto un modello
per la capogruppo ed un modello per ogni singolo operatore economico associato.

* N.B. Qualora la dichiarazione non venga allegata, il Comune di Monza si riterrà autorizzato, nel caso in
cui venga esercitata la facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L.241/90, a rilasciare copia della
documentazione eventualmente richiesta.
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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.
Centri antiviolenza in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale di Regione Lombardia;
b.
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
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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
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

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

0-2
2-3
3-4
5

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

0-2
2-3
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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SETTORE: SETTORE SERVIZI SOCIALI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA
DALLA VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNUALITA' 2022 -2023 - CUP
B11B21005160002

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 266
del 28/02/2022.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno
2022

Capitolo
8645

Descrizi
one
PRESTA
ZIONI
DI
SERVIZI
PIANI
DI
ZONA

Livello
1030299

Missione
Program Importo
maTitolo
12071
62.946,9
4

Impegno
871
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(cfr.990/
0)

Si accertano le seguenti somme in entrata:

Anno

2022
Capitolo
Descrizi
one

990
CONTR.
REG.
FONDO
NAZION
ALE
POLITIC
HE
2010102
SOCIAL
I PIANO
DI
ZONA
L.328/00
(cfr.
8645)

Monza, 28/02/2022
Livello
TitoloTi
pologiaC
ategoria
Importo
Accerta
mento

2010102
62.946,9
4
286/2022

IL RAGIONIERE CAPO

15000 - SETTORE SERVIZI SOCIALI
15020 - UFFICIO UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE
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15020 - UFFICIO UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE
Responsabile: CARERA ANGELA MONICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO NEI PERCORSI DI FUORIUSCITA DALLA
VIOLENZA A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNUALITA' 2022 -2023 CUP B11B21005160002

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che sul territorio di Monza e Brianza e' attiva la Rete provinciale
Artemide e il Comune di Monza e' Ente capofila della Rete e dell’Ambito
Territoriale di Monza sino a fine 2023 come da conferma avvenuta nella
riunione del C.I.A. (Consiglio InterAmbiti) del 2 dicembre 2021;
RILEVATO che Regione Lombardia, in attuazione alla L.R 11/2012 “Interventi di
prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”, ha
promosso la costituzione di reti territoriali per la prevenzione e il contrasto
della violenza di genere;
DATO ATTO 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 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 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”;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0037031/2022 del 28/02/2022 17:53:44, classifica 1.6 «ARCHIVIO GENERALE»
DETERMINA Numero 266 Documento firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 01/03/2022.

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,
nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento della provincia;
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 dal Consiglio regionale con D.c.r. n. IX/64 del 10/07/2018, Area Sociale
– Missione 12 – Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari Opportunita' 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 parita', prevenzione e
contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023, adottato con d.c.r. n. XI/999
del 25 febbraio 2020 che, in continuita' con il Piano precedente, nell’ambito
dell’asse 2 Protezione e Sostegno, individua tra le priorita' il sostenere e
rendere maggiormente efficaci i percorsi di empowerment;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 3393 del 23/07/2020 “Approvazione modalita' di
utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita' 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 e' 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;
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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 modalita' di utilizzo e
criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunita' per il contrasto alla violenza sulle donne – d.p.c.m. 13
novembre 2020”, con cui nell’allegato A) è stato stabilito di destinare
specifiche risorse, per un importo complessivo pari a € 600.000,00, alla
realizzazione di un programma di interventi per il sostegno abitativo,
inserimento lavorativo ed accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza, di
cui:
 € 440.000,00, risorse nazionali a valere sul D.P.C.M. 13 novembre 2020
(art.5 comma 2 del D.L. n.93/2013);
 € 160.000,00 risorse regionali;
CONSIDERATA la necessita', in continuita' 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 criticita' evidenziate dalle reti territoriali antiviolenza, in termini di
qualificazione dei servizi specializzati e di integrazione tra i soggetti coinvolti
sul tema;
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”;
DATO ATTO che il Comune di Monza in qualita' di Ente Capofila della Rete
Artemide e dell’Ambito territoriale di Monza:
 individuera', attraverso una procedura pubblica ai sensi della normativa
nazionale e regionale in materia, i soggetti interessati a co-progettare per
l’annualita' 2022 -2023;
 procedera' alla definizione della Scheda Programmatica in collaborazione
con i soggetti aderenti alla Rete e con i soggetti interessati a coprogettare gli interventi di cui alla D.G.R. n. 5080 del 26/07/2021;
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provvedera' a trasmettere entro il 28 marzo 2022 e nel rispetto dei
vincoli regionali, la domanda di contributo con relativa Scheda
Programmatica;

RITENUTO di procedere alla approvazione e pubblicazione dell’Avviso di
Manifestazione di Interesse per l’individuazione di soggetti interessati a
collaborare alla realizzazione di interventi per il sostegno abitativo, il
reinserimento lavorativo e per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita
dalla violenza realizzati dalla Rete provinciale Artemide, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per il periodo 2022-2023;
RITENUTO di procedere, altresi', con i relativi impegni ed accertamenti sul
Bilancio comunale per l’annualita' 2022;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa UFFICIO UFFICIO DI PIANO TERRITORIALE
come da vigente funzionigramma;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, che, ai sensi degli artt. 151, comma 1 e
163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ha differito al 31/03/2022 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali;
Visti:
- l'art. 5, comma 13 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di
Monza;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2022 del 18/01/2022, con la quale è
stata affidata ai Dirigenti, nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione 2022 - 2024, la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione
nei limiti degli stanziamenti previsti per l'annualità 2022 dal bilancio
pluriennale 2021 - 2023.
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Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
I1E1207a - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e chi qui si
intendono
integralmente
richiamate,
l’Avviso
allegato
al
presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale per l’acquisizione di
manifestazione di interesse per la collaborazione alla realizzazione di interventi
per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e per l’accompagnamento
nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza realizzati dalla Rete provinciale
Artemide, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, per il periodo 2022-2023 di cui alla D.G.R. n. 5080 del 26 luglio
2021, nell’ambito della Rete Antiviolenza Artemide - Capofila Comune di
Monza;
2. di approvare altresi' i seguenti allegati all’Avviso sopra richiamato:
 Allegato 1 – Domanda per Manifestazione di Interesse
 Allegato 2 – Modello di Dichiarazione Unica
3. di avviare la procedura per l’acquisizione di manifestazione di interesse per
la collaborazione alla realizzazione di interventi per il sostegno abitativo, il
reinserimento lavorativo e per l’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita
dalla violenza mediante la pubblicazione dell’Avviso oggetto del presente
provvedimento sul sito del Comune di Monza e dell’Ambito territoriale di
Monza;
4. di dare atto che il Coordinatore della Rete Artemide e' la Dr.ssa Simona
Vergani, dipendente del Comune di Monza, Ufficio di Piano Ambito territoriale di
Monza;
5. di dare atto che il R.U.P. e' la Dr.ssa Angela Monica Carera, dipendente del
Comune di Monza, Ufficio di Piano Ambito territoriale di Monza;
6. di impegnare la spesa pari ad € 62.946,94 al cap. 8645 bilancio pluriennale
2021-2023, anno 2022, dando atto che la stessa non è suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi;
7. di accertare la spesa pari ad € 62.946,94 al cap. 990 bilancio pluriennale
2021-2023,
anno
2022;
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8. di dare atto che per i conseguenti pagamenti sui capitoli interessati dal
presente provvedimento si terrà conto nella formazione del bilancio di cassa
per
l’esercizio
2022;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2022

Capitolo

8645

Descrizion
e
PRESTAZIO
NI DI
SERVIZI
PIANI DI
ZONA
(cfr.990/0)

Livello

1030299

MissionePr
ogrammaTi
tolo

12071

Importo

62.946,94

Di dare atto che l'entrata viene accertata come segue:

Anno

2022

Capitolo

990

Descrizion
e
CONTR.
REG.
FONDO
NAZIONAL
E
POLITICHE
SOCIALI
PIANO DI
ZONA
L.328/00
(cfr. 8645)

Livello

2010102

TitoloTipol
ogiaCatego
ria

2010102

Importo

62.946,94

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Identificativo di Gara (CIG)
Di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: B11B21005160002
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Allegato 1

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
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare su carta intestata del proponente)

Il/La sottoscritto/a
nato/a
prov
il
nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore)
e come tale in rappresentanza di (denominazione dell’Ente)
con sede legale in
prov
al seguente indirizzo
codice fiscale
partita Iva
tel.
Fax
mail
indirizzo pec
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla predisposizione della proposta progettuale finalizzata 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 a valere sulla D.G.R. n.5080
del 26/07/2021

DICHIARA
1) di possedere i requisi previs dall’Intesa della Conferenza Uniﬁcata Stato, Re-

gioni, Province Autonome e Autonomie Locali del 27 novembre 2014;
2) di aver preso visione integrale dell’Avviso e di acce arne i contenu ;
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3) che la rappresentanza legale è a ribuita alle seguen persone:

in caso di ﬁrma congiunta che il/i seguen /i legale/i rappresentante/i:

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:

4) che l’Ente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipa-

zione
di cui all’art. 48 comma 7 e 80 del D.Lgs.50/2016;

5) che ogni comunicazione rela va alla procedura di cui tra asi potrà essere

validamente inviata al seguente indirizzo mail e/o PEC __________________
Data,

Timbro e firma

Allegati:

1. Fotocopia di un documento di iden tà del so oscri ore in corso di validità
2. Curriculum vitae e/o Carta dei Servizi dell’organizzazione;
3. A o cos tu vo e statuto;
4. Modello di Dichiarazione Unica (allegato 2 all’Avviso);
5. Esperienza e proposta proge uale (Descrizione dell’esperienza speciﬁca sulle tema che ogge o della presente Manifestazione di Interesse e della partecipazione a Tavoli ed organismi di rete territoriale, a organismi Regionali o Nazionali, nonché di altri aspe qualiﬁcan il Sogge o partecipante; Descrizione di possibili e speciﬁci interven e
azioni funzionali alle proposte proge uali ineren l’ogge o del presente bando.)

