
  
 

   

 

 

 

 

DGR 31 luglio 2015, n. 1546, “SiConTe - Progetto Matelda”: 
supporto a soluzioni di conciliazione tra vita lavorativa e 
impegni genitoriali in favore di donne impegnate in percorsi di 
uscita da situazioni di violenza - contributi economici – 
emanazione AVVISO PUBBLICO rivolto a donne già 
beneficiarie di un primo contributo per l’anno 2018. 

 

Il Vice Direttore Centrale preposto all’Area Agenzia regionale per il lavoro 

Vista  l’Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le 
Autonomie locali, sancita in sede di Conferenza unificata il 25 ottobre 2012 ai sensi 
dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, sul documento recante 
“Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, denominata “Intesa2 in particolare, il documento 
recante “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” allegato, quale parte integrante, all’Atto 
con il cui è sancita la menzionata Intesa; 
Atteso che il citato documento recante “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” ha 
assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia una somma pari ad euro 328.500,00 quale riparto 
a valere sul “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248, e ha previsto la  
presentazione di un provvedimento regionale programmatico – detto programma attuativo 
regionale - redatto secondo le linee prioritarie, le modalità ed i criteri indicati nel documento 
in parola, tenuto conto anche dell’integrazione tra risorse regionali, nazionali e comunitarie; 
Richiamata la deliberazione di data 16 gennaio 2013, n. 24, con la quale la Giunta regionale 
ha adottato il programma “Azione di sistema Si.Con.Te. – Sistema di conciliazione integrato”, di 
seguito denominato “programma SiConTe” e la successiva deliberazione di data 3 luglio 2015, 
n. 1307, con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di variazioni relative al 
programma “SiConTe”, in particolare individuando quale target destinatario dei previsti 
incentivi quello delle “donne impegnate in percorsi di uscita da situazioni di violenza” e 
denominando, all’interno del più complesso programma “SiConTe”, le attività relative a tale 
incentivazione con la dicitura “SiConTe – Progetto Matelda”; 
Dato atto che con nota di data 22 luglio 2015, protocollo PO n. 41672 dd. 23/07/2015, il 
Dipartimento per le pari opportunità ha provveduto a trasmettere la prevista valutazione 
positiva in merito alle modifiche approvate; 
Richiamata la deliberazione di data 31 luglio 2015, n. 1546 , con la quale la Giunta regionale, 
al fine di consentire la cantierabilità degli interventi, ha provveduto ad adottare le Linee di 
indirizzo per l’emanazione di un Avviso pubblico disciplinante criteri e modalità di adesione al 
programma “SiConTe – Progetto Matelda”, nonché criteri e modalità per l’accesso ai contributi 
economici previsti dal programma, ed ammontare degli stessi, dando mandato al Direttore del 
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Servizio competente in materia di pari opportunità di provvedere con proprio decreto 
all’emanazione dell’Avviso pubblico secondo dette linee di indirizzo; 
Richiamati i propri decreti n. 6890/LAVFORU del 24 novembre 2015, n. 1701/LAVFORU del 
22 marzo 2017 e n. 480/LAVFORU dell’8 febbraio 2018 con i quali, in ossequio alle linee di 
indirizzo richiamate e alle norme in materia di procedimento amministrativo, sono stati 
emanati gli Avvisi pubblici sopra citati per l’erogazione dei contributi nelle annualità 2016,  
2017 e 2018; 
Considerato che i fondi ministeriali allocati nello specifico capitolo 4357, a sostegno 
dell’intervento di cui ai punti precedenti, sono risultati insufficienti per soddisfare tutte le richieste 
di contributo pervenute e che l’Amministrazione Regionale, analizzati i dati di tali richieste, che 
dimostrano l’ottimo andamento finora espresso dall’intervento e valutata la positiva ricaduta 
riscontrata sul territorio, ha ritenuto opportuno integrare i fondi ministeriali con un’ulteriore 
quota di fondi regionali per consentire la regolare liquidazione delle richieste di contributo che 
saranno presentate entro la scadenza fissata dall’Avviso 2018 e, più in generale, 
l’implementazione del sostegno economico previsto; 
Vista la delibera della Giunta regionale n. 883 del 13 aprile 2018 con la quale è stata 
approvata la variazione 9 al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di 
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2018 dalla quale risulta che, ai sensi 
della LR 14/2018 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è 
stato istituito il nuovo capitolo di spesa n. 4388 con una disponibilità finanziaria  di € 
50.000,00 necessaria per provvedere all’impegno e alla liquidazione delle richieste di 
contributo, presentate in base all’Avviso pubblico “SiConTe - Progetto Matelda - anno 2018”, 
che non possono essere evase con i fondi ministeriali allocati nel capitolo di spesa 4357; 
Ravvisata l’opportunità, alla luce dell’attuale disponibilità finanziaria, ed in continuità con quanto 
fissato dai precedenti Avvisi relativi agli anni 2016 e 2017, di emanare un ulteriore Avviso relativo 
all’anno 2018, che permetta alle donne beneficiarie di un primo contributo, concesso in base 
all’Avviso 2018 di cui al decreto 480/2018, di poter presentare ulteriori domande di contributo che 
dovranno rispettare comunque i requisiti e le modalità richieste per la prima domanda presentata; 
Ritenuto pertanto di provvedere all’emanazione di un nuovo Avviso pubblico, nel rispetto 
delle Linee di indirizzo sopra citate, in ordine all’erogazione di ulteriori contributi a valere sulle 
risorse disponibili; 

Decreta 

1.  E’ emanato l’Avviso pubblico “SiConTe - Progetto Matelda: supporto a soluzioni di 
conciliazione tra vita lavorativa e impegni genitoriali in favore di donne impegnate in percorsi 
di uscita da situazioni di violenza - contributi economici – rivolto a donne già beneficiarie di un 
primo contributo per l’anno 2018”, comprensivo dei relativi allegati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente decreto. 
2.  Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

Il Vice Direttore centrale 
dott. Giuseppe Sassonia 

(firmato digitalmente) 
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