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ATTO DIRIGENZIALE 

La presente determinazione, ai sensi del 
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è pubblicata 
all’Albo on line del sito della Regione Puglia 

N. 961 del 02/11/2022 

del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 146/DIR/2022/00961 
 
OGGETTO: D.P.C.M. del 16 novembre 2021 - DGR 1135/2022 - Variazione al Bilancio di previsione 2022 e 
pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Programmazione 
interventi e indirizzi operativi. Intervento “Dote per l’empowerment e l’autonomia” – Obbligazione giuridica 
non perfezionata.  Prenotazione di spesa. Approvazione criteri di riparto e Avviso. 

LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA  

 Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997; 

 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001; 

 Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

 Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come 
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217; 

 la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha 
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con 
il sistema CIFRA1”; 

 Visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive 
del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”. 

 Vista la Legge regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022." 

 Vista la Legge regionale n.52 del 30/12/2021 " Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024." 

 Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di 
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Servizio istruttore 
Servizio Minori  
Famiglie  e PO 



Tipo materia 
 Prevenzione e  
contrasto violenza  

di genere 



Privacy 
☐ SI 

 NO  

 

Pubblicazione integrale 
 SI 

☐ NO 



Pubblicazione BURP 
 NO
 

 

Obbligo D.LGS 33/2013 
(artt. 26 e 27)  



(artt. 26 e 27) 

 SI 

☐ NO 

 Pubblicazione Sezione I 
Sovvenzioni, contributi,  
sussidi e ausili finanziari 

 

☐sotto Sez.  Criteri  

sotto Sez. Concessione 

(art 23) 

 SI 

☐ NO 

Pubblicazione Sezione I 
Provvedimenti 

Sotto Sez.  
     Provvedimenti  
     Dirigenti Giunta Reg. 

Impegno  


RUP Giulia Sannolla  
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 Visto il Regolamento UE 2016/679, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”. 

 Vista la Deliberazione G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. 
Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'". 

 Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello 
Organizzativo 'MAIA 2.0’”, comprensivo dei relativi allegati; 

 Considerato che il DPGR su citato prevede che “a far data dall'insediamento dei Direttori di 
Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, 
sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato A-bis” e 
che, come risulta da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del 
Dipartimento Welfare si è insediato in data 06/05/2021. 

 Considerato che con DGR 1289 del 28/07/2021 sono state esplicitate le funzioni delle Sezioni di 
Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare. 

 Considerato che con DPGR 263 del 10/08/2021 vengono rinominate le due sezioni del Dipartimento al 
Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale, Innovazione e sussidiarietà;   

 Richiamata la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad 
interim della Sezione Inclusione sociale attiva alla dott.ssa Laura Liddo; 

 Richiamata la determinazione dirigenziale n. 199/01 del 16/02/2022 con cui vengono rimodulati alcuni 
Servizi dell’Amministrazione regionale fra cui il Servizio Minori, Famiglie e pari opportunità del 
Dipartimento Welfare, che cessa la sua funzione a favore dell’istituzione del nuovo Servizio rinominato 
Servizio Minori, famiglie e pari opportunità e tenuta registri  

 Richiamata la Determinazione 013/09 del 4/03/2022 con cui viene conferito l’incarico di direzione del 
Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità e Tenuta registri alla dott.ssa Angela Di Domenico; 

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice e dalla responsabile del procedimento 
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue. 

PREMESSO CHE  

 Con DPCM 16 novembre 2021 sono state ripartite le risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti 
e alle pari opportunità" anno 2021, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14/08/2013, n. 
93, convertito nella legge 119/2013, con un' assegnazione complessiva  alla Regione Puglia di  euro 
2.045.162,00; 

 con DGR n. 1135/2022 si è proceduto contestualmente alla variazione di Bilancio di previsione 2022 e 
pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. all'iscrizione in bilancio delle suddette 
somme, e all'approvazione della relativa programmazione finanziaria degli  interventi e degli indirizzi 
operativi; 

 le risorse assegnate e trasferite alla Regione Puglia, in considerazione delle indicazioni fornite dal DPCM 
16 novembre 2021, per le finalità di cui all'art 5 bis del  decreto legge 93/2013 e in attuazione di quanto 
definito in sede di programmazione con la D.G.R n. 1135/2022, sono state così programmate: 

 euro 736.655,50 da destinare al sostegno/potenziamento dei centri antiviolenza privati esistenti, al 
fine di garantire le attività e gli interventi previsti dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 
27/11/2014 nonché dalla normativa regionale;  

 euro 610.506,50 da destinare al sostegno/potenziamento delle case rifugio esistenti al fine di 
garantire le attività e gli interventi previsti dall'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 27/11/2014 
nonché dalla normativa regionale.    

 per le finalità di cui all' art. 5 del decreto legge 93/2013, le risorse previste dalla Regione Puglia per 
attuare le azioni declinate all'art. 3 del DPCM 2021, sempre  in attuazione della  DGR n. 1135/2022, sono 
destinate ai seguenti interventi:  

o euro 250.000,00 per interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in 
generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza: attività di sostegno 
diretto alle donne che intraprendono un percorso di autonomia, siano esse inserite nei percorsi 
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di semi autonomia avviati dai cav che di autonomia abitativa, nelle modalità improntate a 
flessibilità e tempestività (l’’intervento programmato nel vigente Piano delle Politiche sociali è 
denominato Dote per l’empowerment e l’autonomia); 

o euro 120.000,00 da destinare al rafforzamento della rete dei servizi attraverso il 
consolidamento e/o l’attivazione di sportelli/punti di ascolto dei CAV regolarmente autorizzati, 
al fine di rendere più capillare la presenza del servizio e garantire il presidio antiviolenza nei 
territori ancora privi. 

o euro 80.000,00 da destinare al rafforzamento della rete dei servizi attraverso l’individuazione di 
n. 2 case per la prima emergenza, a carattere temporaneo, da destinare alla protezione delle 
donne, sole o con figli, vittime di violenza, la cui valutazione del rischio è medio-alta; 

o euro 60.000,00 per progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori 
vittime di violenza assistita: interventi a sostegno degli Ambiti territoriali in cui sono presenti gli 
orfani speciali e le loro famiglie affidatarie, già in carico ai servizi preposti; 

o euro 68.000 per azioni di informazione, comunicazione e formazione: interventi in attuazione 
del Piano regionale di comunicazione per la lotta alla violenza; 

o euro 120.000,00 per programmi rivolti agli uomini maltrattanti, erogati dai 6 CAM regionali per 
gli interventi previsti all’art. 26-bis del decreto legge n. 104 del 2020 volti alla promozione e al 
recupero degli uomini autori di violenza 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 

 la Dote per l’empowerment, per l’importo di euro 250.000,00, si pone in continuità con l’intervento 
programmato, a valere sul D.P.C.M. del 13 novembre 2020, con la DGR 1593/2021, pari ad euro 
250.000,00; 

 con la Del.G.R. n. 248 del 28/02/2022 si è proceduto ad applicare l’avanzo di amministrazione per le 
risorse non impegnate contabilmente nell’esercizio finanziario 2021, per un importo pari ad euro € 
418.800,11, per gli interventi programmati dalla DGR 1593/2021, relativamente alle azioni declinate 
all’art. 3 del DPCM 2020 con riferimento alle finalità di cui all’ art. 5 del decreto legge 93/2013, di cui  
euro 250.000,00 per l’intervento per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale 
per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza delle donne (Dote per 
l’empowerment); 

 Il target principale sarà in primis quello delle donne disoccupate o inoccupate il cui progetto 
personalizzato di fuoriuscita dalla violenza preveda la riqualificazione e l’inserimento lavorativo ma 
anche quello delle donne occupate il cui progetto personalizzato preveda il miglioramento della 
condizione economica e professionale. Rispetto agli interventi di autonomia abitativa, il target sarà 
quello delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza e/o dimesse dalle case rifugio che non 
dispongono di un alloggio o il cui alloggio è divenuto impraticabile per ragioni di sicurezza personale. 

 In attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1135 del 2 agosto 
2022, il riparto tra i centri antiviolenza sarà determinato in base a cluster che terranno conto del 
numero delle prese in carico in corso dichiarate per il 2021, attribuendo una percentuale max del 20% 
per le attività di tutoraggio e di accompagnamento dei percorsi.  

 Per i CAV a titolarità pubblica, le risorse destinate alla dote per l’empowerment, sono pari ad euro 
122.000,00, a valere sul bilancio autonomo già impegnate su capitolo di spesa U78410 in favore degli 
Ambiti territoriali, per le azioni di prevenzione e contrasto della violenza. 

CONSIDERATO, quindi, che per la Dote per l’empowerment sono complessivamente disponibili euro 
500.000,00 per i CAV privati ed euro 122.000,00 per i CAV pubblici; 

CONSIDERATO inoltre, che con la citata Delibera n. 1135/2022 è stato dato mandato alla Dirigente della 
Sezione Inclusione Sociale Attiva di procedere  all’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti 
all’adozione dello stesso provvedimento. 

DATO ATTO CHE tale intervento è inserito nella programmazione del vigente Piano Regionale delle Politiche 
Sociali (approvato con Del.G.R. 353/2022) come “Dote per l’empowerment e l’autonomia”, in attuazione di 
quanto previsto dall’Agenda di genere (Del. G.R. 1466/2021), Asse strategico 5 “Contrasto alle 
discriminazioni e alla violenza di genere”.  
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DATO ATTO, altresì che: 

 al fine di procedere con il riparto e assegnazione delle risorse destinate a tale azione, è stata fatta una 
ricognizione delle donne in carico ai centri antiviolenza, pubblici e privati, regolarmente autorizzati al 
funzionamento e iscritti al registro regionale, che ha tenuto conto dei dati di monitoraggio rilevati al 31 
dicembre 2021 con un numero totale di prese in carico pari a 779 così ripartite: 

 numero di donne ancora in carico ai Centri antiviolenza privati pari a 612; 

 numero di donne ancora in carico ai Centri antiviolenza pubblici pari a 167. 

 Stante la natura della dote per l’empowerment che si caratterizza in misure destinate direttamente alle 
donne durante il loro percorso, sostenuto dai Cav, di recupero dell’autonomia, risulta necessario 
definire cluster omogenei di centri antiviolenza, costruiti sulla base della dimensione e del numero di 
donne prese in carico, in considerazione dei dati riferiti al 31/12/2021, così come previsto dalla citata 
DGR 1135/2022;  

 In considerazione della rilevata distribuzione del numero delle donne prese in carico e al fine di 
garantire il maggiore equilibrio nella assegnazione delle risorse, i Centri antiviolenza sono stati aggregati 
in 7 cluster secondo la tabella che segue:   

Cluster  
n. donne prese 
 in carico 

n. cav privati x cluster n. cav pubblici x cluster 

Cluster 1 da 1 a 10 donne  2 2 

Cluster 2 da 11 a 20 donne  3 2 

Cluster 3 da 21 a 30 donne  2 2 

Cluster 4 da 31 a 40 donne  2 2 

Cluster 5  da 41 a 50 donne  3 0 

Cluster 6 Da 51 a60 1 0 

Cluster 7 Da 61 a 70 4 0 

Al fine della definizione del contributo per singolo cluster e per annualità di finanziamento, le risorse 
destinate alle donne prese in carico dai soggetti titolari e gestori dei centri antiviolenza privati, pari a € 
250.000, a valere sul DPCM 2021 e € 250.000,00 a valere sul DPCM 2020, vengono divise per il numero 
totale di donne prese in carico dai cav privati, pari a n. 612. La quota annua per singola donna, pari a € 
408,497, viene poi moltiplicata per il numero totale di donne del cluster di riferimento e diviso per il 
numero dei CAV rientranti in quello stesso cluster, come da tabella allegata che tiene conto degli opportuni 
arrotondamenti: 

Cluster  Tot. donne 
prese in 
carico per 
cluster  

n. cav 
privati x 
cluster 

Risorse x 
singolo CAV 
in relazione 

al cluster  

Arrotondamento 
Risorse 

assegnate per 
singolo DPCM 

Risorse 
totale 

assegnate 

Cluster 1 14  2 € 2.859,50 € 2.859,00 € 5.718,00 

Cluster 2 47 3 € 6.399,83 € 6.400,00 €12.800,00 

Cluster 3 42  2 € 8.578,50 €8.578,00 €17.156,00 

Cluster 4 62 2 € 12.663,50 € 12.633,00 €25.326,00 

Cluster 5  134  3 € 18.246,33 € 18.246,00 €36.492,00  

Cluster 6 51 1 € 20.833,50 € 20.833,00 €41.666,00 

Cluster 7 262 4 € 26.756,75 € 26.757,00 €53.514,00 

Ai fini di uniformare il contributo per le donne prese in carico dai CAV pubblici, a questi viene riconosciuto lo 
stesso ammontare attribuito, in relazione al cluster di appartenenza, ai CAV privati. 

L’elenco dei Centri antiviolenza, con il relativo cluster di appartenenza,  che possono presentare domanda 
viene riportato all’art. 3 dell’Avviso per il finanziamento della Dote per l’empowerment e l’autonomia delle 
donne prese in carico dai Centri antiviolenza privati e pubblici, giusta DD.GG.RR. n. 1593/2021 e n. 1135/2022”, 
Allegato a) al presente provvedimento. 
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TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO, si ritiene di dover procedere: 
all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata, pari a € 500.000,00 sul capitolo U0781042 del 
Bilancio Vincolato dell’esercizio 2022, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili ex 
D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i.; alla definizione dei criteri di riparto delle risorse disponibili e all’approvazione 
dell’“Avviso per il finanziamento della Dote per l’empowerment e l’autonomia delle donne prese in carico dai 
Centri antiviolenza privati e pubblici, giusta DD.GG.RR. n. 1593/2021 e n. 1135/2022”, di cui all’Allegato A e 
relativa modulistica, Allegato B, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.  

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
e del D. Lgs. n. 101/2018 - Garanzie di riservatezza 

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal 
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come 
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari. 
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 
e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in 
documenti separati, esplicitamente richiamati. 

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.L.GS. n. 118/2011 e s.m.i. 
Il presente provvedimento in attuazione di quanto disposto con delibere di giunta regionale 248/2022 e 
1135/2022 comporta la prenotazione di spesa di € 500.000,00 come di seguito indicato 

CRA 17-02 
Bilancio: Vincolato  
Esercizio finanziario 2022; 

PARTE SPESA 
- Capitolo : U0781042 - Spese per il finanziamento e il potenziamento  delle forme di assistenza e di sostegno 

alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei 
servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza – 
trasferimenti correnti a istituzioni sociali private. 

- Missione 12. Programma 4. Titolo 1 . Macroaggregato 4 
- Spesa non ricorrente 
- Codice UE : 08 
- Importo complessivo  della prenotazione di spesa: € 500.000,00, di cui  

- € 250.000,00 sul capitolo U0781042 a valere su applicazione di avanzo disposta con DGR 248/2022; 
- € 250.000,00 sul capitolo U0781042 a valere su risorse programmate con Del di G.R 1135/2022 e già 

accertante  sul capitolo E2141000 al n. 6022054320 ed  incassate giusta reversale 58428 del 
7/06/2022 

- P.D.C.F. 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 
- Causale della prenotazione di spesa: Approvazione criteri di riparto, accesso e modalità di utilizzo delle 

risorse di cui all’art. 3 del D.P.C.M 16 NOVEMBRE 2021 e DPCM  13 NOVEMBRE 2020  destinate ai Centri 

antiviolenza privati per la Dote empowerment e autonomia 

Dichiarazioni e attestazioni  
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di 

Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011; 
- esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato; 
- la prenotazione di spesa disposta con il presente atto determinerà obbligazione giuridicamente vincolante 

a seguito di individuazione del creditore certo ed esigibile nell’anno 2022; 
- Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui agli artt 26 e 27 del D.lgs 33/2013. 

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria 
La Dirigente sella Sezione Inclusione Sociale Attiva  

Dott.ssa Laura Liddo  
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Tutto ciò premesso e considerato 

 sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; 

 viste le attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 
241/90, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della 
Regione Puglia; 

 ritenuto di dover provvedere in merito 

LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA  
D E T E R M I N A  

 di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;  

 di stabilire che le risorse complessivamente disponibili sono euro 500.000,00 per i CAV privati ed euro 
122.000,00 per i CAV pubblici per il finanziamento dell’Intervento “Dote per l’empowerment e l’autonomia” 
di cui all’oggetto e sono ripartite tra i CAV privati e pubblici in base al numero dei cluster  e in esito alla 
metodologia di quantificazione dei contributi, come descritti in narrativa;  

 di approvare l’“Avviso per il finanziamento della Dote per l’empowerment e l’autonomia delle donne prese 
in carico dai Centri antiviolenza privati e pubblici, giusta DD.GG.RR. n. 1593/2021 e n. 1135/2022”, di cui 
all’Allegato A e relativa modulistica - come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

 di provvedere alla prenotazione di spesa di € 500.000,00  sul capitolo U0781042 del Bilancio Vincolato 
dell’esercizio 2022, come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili ex D.L.gs.n.118/2011 
e s.m.i.  

 di nominare la funzionaria dott.ssa Giulia Sannolla, Responsabile del Procedimento. 
Il presente provvedimento si compone di n. 7 facciate esclusi gli allegati : 

o è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle 
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, 
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;  

o viene trasmesso telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria 
competenza; 

o diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e 
Ragioneria; 

o sarà pubblicato in forma integrale all’Albo telematico delle determinazioni del Dipartimento al Welfare 
sul Sistema Puglia per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione 
documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR n. 22/2021; 

o ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i, sarà pubblicato sul sito della Regione 
Puglia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di I° livello Sezione Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici, sezione II livello “Atti di concessione”; 

o sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 33/2013 nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione di I° livello Provvedimenti dirigenziali, sottosezione di II° livello 
“Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;  

o sarà pubblicato nel portale Welfare del sito web istituzionale www.regione.puglia.it  
o sarà trasmesso all’Assessora al Welfare; 
o sarà notificato ai soggetti indicati nell’art. 3 dell’ Avviso per il finanziamento della Dote per 

l’empowerment e l’autonomia delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza privati e pubblici, 
giusta DD.GG.RR. n. 1593/2021 e n. 1135/2022”,  tramite pec.  

LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE 
DOTT.SSA LAURA LIDDO 

  

http://www.regione.puglia.it/
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Si attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale, è conforme alle risultanze istruttorie e non sussistono situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell'art 7 del 
Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia. 

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la 
normativa vigente. 

La funzionaria istruttrice 
PO Azioni di comunicazione e supporto - 
monitoraggio incidenza sulla parità di genere 
PNPS 2021-23 
Dott.ssa Tiziana Corti 

 

La RUP 
Dott.ssa Giulia Sannolla  
PO Prevenzione e contrasto della violenza di 
genere e tutela dei minori 

 

La Dirigente del Servizio 
Minori, Famiglie, PO e Tenuta Registri 
Dott.ssa Angela Di Domenico 
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