
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
     CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

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 2021. 
 

Repertorio atti n. 217/CSR del 3 novembre 2021     

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 3 novembre 2021: 

 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 

2013, n. 119, ed in particolare:  

- l’articolo 5, comma 2, il quale prevede l’adozione di un “Piano d’azione straordinario contro la 

violenza sessuale e di genere”, tra le cui finalità rientra quella di “potenziare le 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”;  

- l’articolo 5-bis, il quale: 

- al comma 1, prevede che, al fine di potenziare le 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, sia incrementato il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”; 

- al comma 2, prevede che, il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-Regioni, provveda annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse del 

suddetto Fondo tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi 

per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza e delle 

case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione, nonché della necessità di 

riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni Regione; 
 

VISTA la nota del 15 ottobre 2021, con la quale il Dipartimento per le Pari Opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo 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 2021, 

che è stato trasmesso alle Regioni e alle Province autonome con nota n. DAR 17456 del 20 ottobre 

2021; 

 

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione tecnica per il 28 ottobre 2021 nel corso della 

quale sono state definite alcune modifiche al testo e alle Tabelle 1 e 2; 



 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
     CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

VISTA la nota del 28 ottobre 2021, diramata il 29 ottobre 2021 con nota n. DAR 18033, con la 

quale il Dipartimento per le Pari Opportunità ha trasmesso il nuovo testo così come concordato 

nella suddetta riunione, con allegate le tabelle aggiornate; 
 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso il 

parere favorevole al perfezionamento dell’intesa sul provvedimento in esame; 
 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

di Bolzano; 

 

 

SANCISCE 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 2021, nella versione diramata il 29 ottobre 2021. 
 
 

Il Segretario                                          Il Presidente 

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     On.le Mariastella Gelmini       
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