
Conferenza Zonale dei Sindaci della Zona
Aretina – Casentino - Valtiberina

VERBALE DI DELIBERA

Adunanza del 19 ottobre 2021

Deliberazione n. 7

OGGETTO:  Delibera  di  Giunta  Regionale  981  del  27/09/2021  e  Decreto

n16993 del 1/10/2021 “Concessione contributi di cui all’articolo 3 comma 1

dpcm  13  novembre  2020  “Ripartizioni  risorse  del  Fondo  per  le  politiche

relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2019 di cui all’art. 5 5 5 bis

del decreto legge 14 agosto 2013 n.93 convertito nella legge 15 ottobre 2013

n.119, delle risorse della Regione Toscana e delle ulteriori risorse assegnate.”

Presentazione dei progetti antiviolenza – individuazione del soggetto gestore

e attuatore.

Presidente: Lucia Tanti
Segretario verbalizzante: Paola Garavelli

Prospetto delle presenze alla seduta

Ente Presenza Peso
% Ente Presenza Peso %

Comune di 
Anghiari 2,88 Comune di 

Montemignaio X 0,29

Comune di Arezzo X 49,87 Comune di 
Monterchi 0,92

Comune di Badia 
Tedalda 0,55 Comune di Monte 

San Savino X 4,45

Comune di 
Bibbiena X 6,25 Comune di 

Ortignano Raggiolo 0,45

Comune di 
Capolona X 2,75 Comune di Pieve 

Santo Stefano X 1,62

Comune di Caprese
Michelangelo 0,77 Comune di Poppi X 3,15

Comune di Castel 
Focognano X 1,64 Comune di 

Pratovecchio Stia X 3,05
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Comune di Castel 
San Niccolò 1,39 Comune di 

Sansepolcro X 8,18

Comune di 
Castiglion Fibocchi X 1,13 Comune di Sestino X 0,72

Comune di 
Chitignano 0,48 Comune di 

Subbiano 3,21

Comune di Chiusi 
della Verna 1,04 Comune di Talla X 0,57

Comune di 
Civitella della 
Chiana

X 4,64

Totale presenze soggetti con diritto di voto 14 su 23 88,31 su
100%

LA CONFERENZA ZONALE  
ARETINA – CASENTINO - VALTIBERINA

COME SOPRA LEGALMENTE COSTITUITA

Vista la Legge Regione Toscana n. 11 del 23 marzo 2017, avente ad oggetto “Disposizioni in
merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 e
alla l.r. 41/2005”;

Ricordato che  legge in parola modifica gli ambiti territoriali delle Zone Distretto e prevede, per
l’AUSL Toscana Sud Est, l’istituzione di n.  8 Zone tra le quali vi è la nuova Zona Aretina -
Casentino – Valtiberina;

Richiamato  l’art.  22 comma 8 della  Legge Regione Toscana n.  11/2017, che prevede che le
conferenze afferenti alle zone-distretto preesistenti decadono non appena insediate le nuove; 

Ricordato che in data 9 maggio 2017 il Sindaco del comune di Arezzo ha provveduto alla con-
vocazione dei Sindaci del Comuni afferenti alla nuova Zona Aretina – Casentino – Valtiberina,
come istituita dalla l.r. n. 11/2017 e che la conferenza in menzione si è insediata in data 15 mag-
gio 2017; 

Vista la richiesta pervenuta dalla Provincia di Arezzo il 13/10/2020, avente ad oggetto “Delibera
Giunta regionale n. 981 del 7/9/2021 e decreto dirigenziale n. 16993 del 1/10/2021 su stanzia-
mento risorse DPCM 2020”;
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Ricordato che all'art. 4 dell'Avviso approvato con Decreto dirigenziale n. 16993/2021 è riporta-
to: “I programmi da presentare per la partecipazione all’avviso pubblico dovranno essere adottati
e presentati da:
a) Conferenze dei Sindaci degli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri Antiviolenza
iscritti all’elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio
regionale aventi i requisiti di cui all’intesa 24/11/2014 di cui al decreto dirigenziale n. 11512 del
06/07/2021 e risultino operativi da almeno 6 mesi al 31/12/2020.
b) Le Province purché delegate da tutte le Conferenze dei Sindaci del territorio di riferimento.
Nel caso sia la Provincia il soggetto proponente sarà necessariamente anche il soggetto attuatore
del Programma antiviolenza.”

Ricordata altresì la Delibera della Conferenza dei Sindaci n.7 del 15/09/2020 con la quale veni-
va deliberato di delegare la Provincia di Arezzo alla presentazione e gestione del Programma An-
tiviolenza  come disciplinato  nella  DGRT n.  828 del 06/07/2020 e di approvare la  Scheda di
“Programma Antiviolenza di Genere per l'anno 2020 2021”, predisposta dalla Provincia di Arez-
zo;

Considerato che i servizi del Programma antiviolenza per l'anno 2022 per il territorio della pro-
vincia di Arezzo, già attivato con il precedente progetto, necessitano di risorse pari a € 74.500,00
per la realizzazione delle seguenti azioni:

− Gestione Case di seconda accoglienza: Casa Amica Valdichiana, Casa Rosa Fondazione
Thevenin, Casa di emergenza 72H, per un totale di € 64.000,00;

− Altri Servizi:  rinnovo  grafica  e ampliamento  posti emergenza 72H, per un totale  di €
10.500,00;

Ricordato che il  finanziamento regionale previsto dal Decreto dirigenziale n. 16993/2021 am-
monta a € 59.248,61 per gli Ambiti:  Aretino Casentino Valtiberino, Valdarno e Val di Chiana
Aretina e che per la copertura delle spese previste mancano complessivamente a livello  provin-
ciale € 15.251,39;

Considerato altresì che, valutate congrue le ipotesi di spesa, e al fine di dare continuità ai servizi
in essere tenuto conto del criterio di ripartizione del finanziamento, condiviso e utilizzato per le
precedenti annualità, si approva il seguente piano di cofinanziamento a carico dell'Ambito Areti-
no casentino Valtiberina valevole per l'anno 2022:

Articolazione Aretina:  Servizi Programma Antiviolenza € 3.631,43, 

Articolazione Casentino: Servizi Programma Antiviolenza € 1.661,74 

Articolazione Valtiberina: Servizi Programma Antiviolenza € 1.556,71 
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Considerato che, ai fini della realizzazione del Programma antiviolenza di genere 2020 -2021 la
Provincia chiede di delegare la stessa Provincia di Arezzo alla presentazione del Programma An-
tiviolenza come disciplinato nella DGRT n. 981 del 7/9/2021 e nel Decreto dirigenziale n. 16993
del 1/10/2021; 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto, sulla base della l.r. 40/2005 e
s.m.i., come modificata dalla  l.r. n. 11/2017 e a seguito dell’insediamento della Conferenza dei
Sindaci della nuova Zona Aretina – Casentino – Valtiberina;

DELIBERA

- di delegare la Provincia di Arezzo alla presentazione e gestione del Programma Antivio-
lenza come disciplinato nella  DGRT n.  981 del 7/9/2021 e nel Decreto dirigenziale  n.
16993 del 1/10/2021; 

- di approvare la ripartizione delle risorse per le azioni sopra delineate; 

- di confermare gli impegni di cofinanziamento assunti nei confronti della Provincia e così
ripartiti: 

Articolazione Aretina:  Servizi Programma Antiviolenza € 3.631,43, 

Articolazione Casentino: Servizi Programma Antiviolenza € 1.661,74 

Articolazione Valtiberina: Servizi Programma Antiviolenza € 1.556,71; 

- di richiedere alla Provincia di Arezzo la presentazione del resoconto delle attività e delle
ricadute sui territori zonali, al termine del progetto.

Il Presidente, dopo l'illustrazione del punto, apre il dibattito sull'argomento. 

Il Presidente pone in votazione lo schema di delibera.

Presenti: 14

Votanti: 14

Voti favorevoli: 14
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Astenuti: 0

Contrari: 0

Esito: Approvata all'unanimità

Il Segretario

Paola Garavelli

Il Presidente

Lucia Tanti
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