
Riepilogo utilizzo fondi regionali e fondi statali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse regionali – Euro 1.000.000,00 

Tipologia di 

intervento 

Importo  

Euro 

Finalità Beneficiari Modalità di 

assegnazione 

Sostegno agli 

sportelli 

2.000,00 per 

ciascun sportello 

Sostenere parte 

dei costi 

dell’operatrice per 

garantire 

l’apertura, ad 

accesso libero, per 

almeno n. 6 ore 

mensili 

Enti promotori 

dei centri 

antiviolenza cui 

afferiscono gli 

sportelli che 

risulteranno 

iscritti negli 

elenchi regionali, 

a seguito della 

mappatura anno 

2022 

Assegnazione della 

quota di Euro 2.000,00 

per ciascun sportello 

iscritto negli elenchi 

regionali 

Contributo per 

l’autonomia delle 

donne prese in carico 

dai centri 

antiviolenza e case 

rifugio A e B 

Importo restante a 

seguito 

dell’assegnazione 

della quota fissa 

agli sportelli 

Sostenere le 

donne nei loro 

percorsi di uscita 

dalla violenza 

Enti promotori 

dei centri 

antiviolenza e 

delle case rifugio 

A e B che 

risulteranno 

iscritte negli 

elenchi regionali, 

a seguito della 

mappatura anno 

2022 

Riparto diretto e in 

egual misura ai 

beneficiari individuati. 

Spese ammissibili 

riportate nell’Allegato 

B 
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Risorse statali DPCM 16 novembre 2021– Euro 2.354.989,26 

Linee di intervento 
Importo 

Euro 
Finalità Beneficiari Modalità di assegnazione 

articolo 2 

 

769.615,40 

Sostegno alle 

attività e servizi 

dei centri 

antiviolenza 

26 centri antiviolenza 

pubblici e privati, già 

esistenti ed operanti sul 

territorio regionale 

Riparto diretto e in egual 

misura ai beneficiari 

individuati 

811.578,95 

Sostegno alle 

attività e servizi 

delle case rifugio 

27 case rifugio 

pubbliche e private, già 

esistenti ed operanti sul 

territorio regionale 

Riparto diretto e in egual 

misura ai beneficiari 

individuati 

articolo 3 

 

linea b) 470.000,00 

Copertura della 

retta di 

accoglienza, 

anche in 

emergenza, delle 

donne e dei figli 

minori, vittime di 

violenza 

Enti promotori dei centri 

antiviolenza e delle case 

rifugio A e B che 

risulteranno iscritte 

negli elenchi regionali a 

seguito della mappatura 

anno 2022 

Riparto diretto e in egual 

misura ai beneficiari 

individuati 

linea f) 48.000,00 

Finanziamento di 

percorsi educativi 

a favore delle 

Scuole del Veneto 

Enti promotori dei centri 

antiviolenza e delle case 

rifugio A e B che 

risulteranno iscritte 

negli elenchi regionali a 

seguito della mappatura 

anno 2022 

Riparto diretto e in egual 

misura ai beneficiari 

individuati per la 

realizzazione di percorsi 

educativi i cui requisiti sono 

riportati nell’Allegato C 

“Requisiti percorsi educativi 

per le scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo 

grado del Veneto. Fondi 

statali di cui al DPCM 16 

novembre 2021 – articolo 3 

linea f)”. 

linea g) 210.000,00 

Finanziamento 

delle attività dei 

centri per il 

trattamento di 

uomini autori di 

violenza 

Centri per il trattamento 

di uomini autori di 

violenza 

Le modalità di assegnazione 

dei finanziamenti, che saranno 

riportate in successivo 

Avviso, sono specificate 

nell’Allegato D “Requisiti per 

l’accesso al riparto dei fondi 

statali di cui al DPCM 16 

novembre 2021 – articolo 3 

linea g)”. 
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