REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Presidenza
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO
U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO
AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA

Prot. n. 0005450 del 13/09/2022
All’

Assessore alla Famiglia e alle Politiche Sociali
assessore.famiglia@regione.sicilia.it

Al

Capo di Gabinetto dell’Assessorato per la Famiglia
e le Politiche Sociali
gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it

Al

Dirigente Generale del Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche sociali
dgsociale@regione.sicilia.it

e, p.c. Alla

Segreteria generale – Area 2
areadue.sg@regione.sicilia.it

Oggetto: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione Politiche sociali
Trasmissione report del coordinamento tecnico interregionale del 12 settembre 2022 ore 11.00,
svoltosi in modalità di videoconferenza.
Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione indicata in oggetto, a cui ha
partecipato, in qualità di uditore, la sig.ra Rosanna Fazio, in servizio presso questo Dipartimento.
La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno:
1) Piano Nazionale per la famiglia – ANNO 2022.
2) Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sullo schema di D.P.C.M. relativo alla ripartizione
delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2022.
3) Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell’Intesa n. 146/CU del 27
novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.
4) Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025.
5) Intesa Stato - Regioni sui requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza (il testo verrà inviato
non appena il Dipartimento invierà il testo definitivo).
6) Intesa Dpcm di riparto delle risorse per i Centri per uomini autori di violenza - di 9 milioni di euro (il
testo verrà inviato non appena il Dipartimento invierà il testo definitivo).
7) Varie ed eventuali.

Piazza Luigi Sturzo, 37 – 90139 Palermo - Tel. 091 7075461 - Fax 091 7075455
E-mail: dip.affari.extraregionali@regione.sicilia.it
Via Marghera, 36 - 00185 Roma - 06 49272722 - Fax 06 49272745
E-mail: dae.roma@regione.sicilia.it

Il Report integrale sarà pubblicato, in modalità riservata, sul sito istituzionale di questo
Dipartimento. (https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/struttureregionali/presidenzaregione/dipartimento-affari-extraregionali/commissioni-lavoro).
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento.
Il Dirigente dell’U.O.B.
f.to Pietro Antonello RINALDI

Il Dirigente del Servizio
f.to Margherita CAPPELLETTI

Visto: si inoltri
Il Dirigente generale
f.to Maurizio CIMINO
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COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE
COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI
Esiti della Riunione del 12 settembre 2022 ore 11.00, in videoconferenza.
Coordinamento

Renato Gaspari (Regione Calabria) - Alessandro Cappuccio (Molise)

Presenti

Lombardia, Piemonte, Liguria, Calabria, Molise, Prov. Autonoma di Trento,
Prov. Autonoma Bolzano, Veneto, Lazio, Emilia Romagna, Puglia, Umbria,
Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Valle D’Aosta, Marche, Puglia, Basilicata,
Sardegna e Toscana.

Presenti per la Regione
//
Siciliana
Segreteria della
Conferenza

Emanuela Lista

PUNTO 1
1) Piano nazionale per la famiglia – Anno 2022.
ESITI
Nessuna osservazione pervenuta dalle Regioni e dalle P.A.
Il coordinamento esprime l’assenso tecnico all’intesa.

PUNTO 2
Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sullo schema di D.P.C.M. relativo alla ripartizione
delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2022.
ESITI
Il coordinatore comunica che si è in attesa della nuova tabella di riparto che tiene conto del nuovo dato
della Regione Lombardia.

PUNTO 3
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell’Intesa n. 146/CU del 27
novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.
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ESITI
Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha inviato un documento contenente una tabella comparativa che
introduce revisioni all’Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri
antiviolenza e delle Case rifugio.
Si rappresenta l’urgenza dell’esame dell’atto specificato in oggetto ai fini della definizione del correlato
DCPM di riparto delle risorse riferite all’annualità 2022, 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.
Il coordinamento esprime l’assenso tecnico all’intesa.
PUNTO 4
Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025.
ESITI
Nel testo sono state recepite tutte le osservazioni pervenute dai rappresentati delle Regioni pertanto, il
coordinamento esprime l’assenso tecnico al “Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento
2022-2025”.

PUNTO 5
Intesa Stato - Regioni sui requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza (il testo verrà
inoltrato non appena il Dipartimento invierà il testo definitivo).
ESITI
Il coordinatore ha trasmesso l'ultima bozza del documento Centri per Uomini autori o potenziali autori di
violenza di genere.
In sede di riunione sono state poste osservazioni all’articolo 9 della bozza di testo, evidenziati refusi all’art.4,
e proposto l’inserimento di un nuovo articolo che prevede un regime transitorio per l’adeguamento ai requisiti
della presente intesa.
Il coordinatore chiede ai rappresentanti delle Regioni di riformulare la bozza con le osservazioni e le
proposte da porre in discussione in sede di riunione tecnica con le amministrazioni centrali.
Inoltre, le Province autonome chiedono di essere incluse nel riparto, vista la nota del Ministero dell’Economia
e delle Finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l’esigenza di mantenere accantonati i
fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano.
PUNTO 6
Intesa Dpcm di riparto delle risorse per i Centri per uomini autori di violenza - di 9 milioni di euro il
testo verrà inoltrato non appena il Dipartimento invierà il testo definitivo).
ESITI
Al fine di chiudere il DPCM di riparto delle risorse, il coordinatore ha chiesto alle Regioni di fornire il numero
dei Centri per uomini autori di violenza, già esistenti in ciascuna regione e Provincia Autonoma, al fine di
rendere il dato complessivo, omogeneo a livello nazionale.
Il coordinatore comunica che si è in attesa di ricevere i dati di alcune Regioni.

PUNTO 7
Varie ed eventuali.
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ESITI
Nessuna

NOTE EVENTUALI
Segnalazioni utili
Allegati
La Referente
Rosanna Fazio
Il Dirigente dell’U.O.B
f.to Pietro Antonello RINALDI
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