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PROGETTO DI LEGGE N.143 + Allegati
Bilancio di previsione 2021-2023

EMENDAMENTO
Tipo: Modificativo
Missione: 12 Programma: 5 titolo: 1

La Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”, Programma 5
“Interventi per le famiglie”, Titolo 1 – Spese correnti, è modificata come segue:
per l’anno 2021 è aumentata di Euro 300.000,00.=
All'onere si provvede con la riduzione di pari importo e per il medesimo anno della
Missione numero 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 1 “Fondo di riserva”,
Titolo 1 “Spese correnti”.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento prevede l’incremento delle risorse regionali stanziate con DGR
n. XI/1496 del 08.04.2019 sul cap. 13486 “Azioni, Programmi e servizi per il
contrasto alla violenza di genere” previste in 700.000 euro, per riportare lo
stanziamento finalizzato al sostegno delle reti interistituzionali antiviolenza e dei
servizi e delle azioni per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza
contro le donne, all’importo complessivo di 1.000.000 di euro, così come
previsto nel 2012 dalla Legge Regionale 3 luglio 2012 n. 11, “Interventi di
prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”.
L’emendamento da attuazione a quanto previsto dall’ordine del giorno n. 837
approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale con DCR XI/866 del 17
dicembre 2019, che invita la Giunta regionale ad incrementare le risorse
finanziarie per l’anno 2021, al fine di fornire alle 27 reti lombarde antiviolenza e agli
operatori dedicati le necessarie risorse per programmare interventi adeguati e utili
nel campo delle violenze di genere.
Tale incremento si rende oggi ancor più necessario per effetto della
pandemia. Il maggior isolamento domiciliare ha di fatto aumentato le
richieste di aiuto da parte delle vittime di violenza: l’emergenza
epidemiologica e la conseguente convivenza forzata indotta da limitazioni di
carattere logistico hanno fortemente inciso sull’evoluzione del fenomeno.
Secondo i dati registrati in O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza),
complessivamente le donne prese in carico dai Centri Antiviolenza delle reti
territoriali sono state 6.527, di cui 1.913 hanno avviato il percorso nel 2020.
Le chiamate effettuate al 1522 sono raddoppiate rispetto all’anno scorso
(+118,8%), 2.055 in totale, ossia il 13,4% delle chiamate a livello nazionale.
Pur considerando le recenti risorse destinate da Regione Lombardia per il
riconoscimento delle spese sostenute dalle reti antiviolenza nel periodo di
emergenza Covid-19, quantificate in ulteriori 200.000 euro, è evidente come
lo stanziamento attuale di risorse regionali risulti assolutamente inadeguato.
L'EM/SUBEM HA EFFETTI FINANZIARI? SI
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Firme
BAFFI Patrizia (MISTO), 10/12/2020 09:29:14
BOCCI Paola (PD), 10/12/2020 10:01:53
BECCALOSSI Viviana (MISTO), 10/12/2020 10:02:33
FORATTINI Antonella (PD), 10/12/2020 10:57:43
ROZZA Maria (PD), 10/12/2020 10:59:06
STRADA Elisabetta (LOMBARDI CIVICI EUROPEISTI), 10/12/2020 11:36:38
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