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OGGETTO: Proroga al 31 Gennaio 2017 dell’ Avviso Pubblico per la presentazione delle domande 

relative a: “Progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere” ai sensi della DGR del 

11 ottobre 2016 n . 591. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

SALUTE E POLITICHE SOCIALI  

 

 

                                                           

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni; 

 

  VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015, con la quale è stato 

conferito, al Dott. Vincenzo Panella, l’incarico di Direttore della Direzione  Regionale  Salute e 

Politiche Sociali; 

 
 VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTA la Legge del 13 agosto 2010, n. 136  “Piano straordinario contro le mafie,  nonché  delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTA la Legge Regionale del 3 Aprile 1990, n. 35 “Promozione della costituzione del Business 

Innovation Center Lazio - B.I.C. Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;  

 

VISTA la Legge Regionale del 13 Dicembre 2013, n. 10 “Disposizioni in materia di riordino delle 

società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale” e, in particolare, 

l’articolo 1 comma 1;  

 

VISTA la Legge regionale del 19 marzo 2014, n. 4 con cui la Regione ha inteso operare un 

riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e 

per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra 

uomo e donna; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2014, n. 667 “Individuazione dei 

criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che 

operano nel settore per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la 

violenza domestica e la solidarietà alle vittime -art. 2 e art. 9 L.R. 19 marzo 2014 n. 4”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 18 novembre 2014, n. 806  “Modifiche alla 

Delibera n. 667 del 14 ottobre 2014” con cui sono stati destinati 1.000.000,00 di euro alla 

concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per la 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la 

solidarietà alle vittime di cui alla Legge Regionale 19 marzo 2014 n. 4, individuando i criteri e le 

modalità per l’assegnazione dei contributi e ripartendo le risorse complessivamente stanziate; 

 

VISTA la Convenzione sottoscritta il 06 ottobre 2015 tra la Regione Lazio e la società BIC Lazio 

SpA  registrata in data 23 ottobre 2015 con il n. 18261 del Registro Cronologico. 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale del 22 Dicembre 2014, n. G18543  con cui è stata 

impegnata la somma di 1.000.000,00 di euro sul capitolo H41936 dell’esercizio finanziario 2014 a 

favore della BIC Lazio SpA, impresa controllata dalla Regione Lazio e, contestualmente, 

individuata la stessa società quale soggetto gestore delle risorse suddette, per l’espletamento delle 

procedure di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 2014, n. 806; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G09528 del 31 Luglio 2015 “Approvazione dello schema 

di convenzione tra la Regione Lazio e la società BIC Lazio SpA per la gestione delle risorse 

stanziate sul capitolo H41936 e per l’espletamento delle procedure di cui alla deliberazione di 

giunta regionale del 18 novembre 2014 n. 806 ed alla determinazione del 22 dicembre 2014  n. 

G18543, per un importo pari a 1.000.000,00 di euro; 

 

VISTA la DGR n. 923 del 30.12.2014 “Schema di deliberazione concernente: Legge regionale 19 

marzo 2014 n. 4, articolo 3: Istituzione della Cabina di Regia per la prevenzione ed il contrasto 

della violenza contro le donne” 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00046 del 24.03.2015 “Legge regionale 

19 marzo 2014 n. 4, articolo 3 punto 2. Nomina Componenti della Cabina di Regia per la 

prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne” 

 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale dell’ 11 ottobre 2016 n.591 “Modifiche alla 

Delibera n. 806 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto: "Individuazione dei criteri e modalità per 

la concessione di contributi a sostegno delle attività delle Associazioni che operano nel settore per 

la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza domestica e la 

solidarietà alle vittime – art. 2 e art. 9 legge regionale del 19 marzo 2014 n. 4."; 

 

CONSIDERATO che la Regione sostiene interventi e misure di cui all’articolo 2 della legge 

regionale n. 4 del 2014 volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, 

fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita 

pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza; 
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CONSIDERATO che la sopracitata Deliberazione di Giunta Regionale  dell’ 11 ottobre 2016 n.591 

all’allegato “A1” stabilisce le Risorse disponibili nel bilancio regionale esercizio finanziario 2014, 

Missione -12 –diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04 - (interventi per soggetti a 

rischio di esclusione sociale)  pari a 1.000.000,00 di euro.   

 Il 60 % del totale delle risorse suddette, saranno concesse a favore delle associazioni di promozione 

sociale di cui alla L.R 22/1999 e s.m.i., ivi comprese le organizzazioni di volontariato di cui alla 

L.R. 29 del 1993 per i seguenti interventi volti a promuovere in particolare:  

 

- la cultura del rispetto e della dignità della donna nella vita pubblica e privata; 

-specifici progetti e interventi presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche rivolti a      

docenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con 

particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli 

stereotipi di genere;  

- ricerca ed azione di modelli di intervento sull’efficacia e sostenibilità di accoglienza e presa in 

carico delle donne vittime di violenza coinvolgendo tutto le figure professionali che entrano in 

relazione con donne vittime di violenza e/o discriminate a qualsiasi titolo; 

-interventi, con particolare attenzione a quelli rivolti e posti in essere dagli uomini, per agevolare la 

comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori; 

-promuovere campagne di sensibilizzazione sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra 

uomo e donna; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale del 2 novembre 2016 n. G12776 con la quale si approvava 

l’Avviso Pubblico “Progetti per la Prevenzione ed il contrasto alla Violenza di genere ai sensi della 

DGR 591 del 2016”  e gli ALLEGATI: 1, 1bis, 2, 3, 4, 5, 6  predisposti da BIC Lazio; 

 

CONSIDERATO  che l’Avviso Pubblico relativo ai Progetti per la prevenzione ed il contrasto alla 

violenza di genere,  di cui  alla Determinazione dirigenziale del 2 novembre 2016 n. G12776  

suddetta, prevedeva la presentazione dei progetti   da parte dei soggetti giuridici indicati dall’avviso,  

con  la data di scadenza  3 gennaio 2017; 

  

CONSIDERATO che l’Avviso prevede nella fase di progettazione il coinvolgimento di più attori 

sociali,   che tale partecipazione è vincolante al progetto e dovrà essere garantita con  una lettera di 

adesione; pertanto al fine di  consentire ai soggetti giuridici partecipanti di gestire al meglio la 

stesura della loro idea progettuale, si ritiene opportuno di prorogare  alla data del  31 Gennaio 2017   

la  scadenza  della presentazione delle domande relative ai: “Progetti per la prevenzione e il 

contrasto alla violenza di genere” ai sensi della DGR del 11 ottobre 2016 n . 591. 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 

 

- di prorogare  alla data del  31 Gennaio 2017   la  scadenza  della presentazione delle domande 

relative ai: “Progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere” ai sensi della 

DGR del 11 ottobre 2016 n . 591. 
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- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

della Regione  www.regione.lazio.it/rl_pari_opportunita  e sul sito istituzione di BIC Lazio 

www.biclazio.it  . 

 

 

               

 

        Il Direttore  

       Dott. Vincenzo Panella     
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