
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 15 MARZO 2022)

     L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì quindici del mese di marzo, alle ore 

11.03 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è

riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente 7)  LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore 

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente 8)  ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore 9)  ORNELI PAOLO   …………..............  “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “ 10)  TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “ 11)  VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........  “ 

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Corrado, Di Berardino e Troncarelli. 

Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Lombardi e Onorati. 

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori D’Amato, Orneli e Valeriani. 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

(O M I S S I S) 
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000H41973   2022/7029 50.000,00 12.04   1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

6.02.02.99

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
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OGGETTO: Rinnovo e Aggiornamento del Protocollo di Intesa con l’Ordine degli Avvocati di Roma 

per l’accesso al patrocinio legale alle donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, 

oltreché di atti persecutori -  Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, articolo 7 bis. 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del 

cibo, Pari Opportunità; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 

2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 9 marzo 2021 con la quale è stato conferito 

l'incarico di Direttore della Direzione Generale, ai sensi del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002, all’ingegner Wanda D’Ercole; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 139 del 16 marzo 2021, con la quale si è proceduto 

all’approvazione della proposta di regolamento regionale recante “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta 

regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G03581 del 31 marzo 2021 recante “Attuazione delle 

disposizioni transitorie contenute nell'art.24 della Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 

2002, n.1 - DGR 139/2021. Assegnazione del personale alla Direzione Generale”. 

VISTA la D.D. n. G03084 del 22 marzo 2021 della Direzione Generale concernente: “Definizione 

dell'assetto organizzativo delle strutture di base denominate "Aree" e "Uffici" nell'ambito della 

Direzione Generale” con la quale, tra l’altro, viene incardinata, l’Area “Pari opportunità” nell’ambito 

della Direzione generale e viene approvata la declaratoria delle competenze dell’Area “Pari 

Opportunità” medesima; 

VISTA la Determinazione n. G10604 del 13 settembre 2021, recante “Riorganizzazione delle 

competenze delle strutture di base denominate “Aree” e “Uffici” nell’ambito della Direzione 

Generale” con la quale è stato confermato l’assetto organizzativo della Direzione Generale in termini 

di strutture organizzative di rilevanza dirigenziale; 

VISTO il provvedimento n. GR5300-000028 del 06.09.2021 del Direttore Regionale ad Interim della 

Direzione Affari Istituzionali e Personale con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 

dell’Area Pari Opportunità della Direzione Generale alla dott.ssa Flaminia Santarelli; 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2020, n.11 recante “Legge di contabilità regionale”; 
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VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità” che, ai sensi dell’art.56, comma 2, L.R. n.11/2020, che fino alla data di entrata in vigore 

del regolamento di contabilità di cui all’art.55 della L.R. n.11/2020, continua ad applicarsi, per quanto 

compatibile, con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n.11/2020; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992,  concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Documento tecnico di 

accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese.”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 18 gennaio 2022, n.8, concernente 

“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, 

ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata 

dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nella quale si riconosce che la violenza di genere, inclusa 

anche la violenza domestica, è una grave violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e 

psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona; 

VISTA la legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante "Nuove norme per il contrasto della violenza di 

genere che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime";   

VISTA la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “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 della differenza tra uomo e donna”; 

VISTA la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, “Disposizioni finanziarie di interesse regionale e 

misure correttive di leggi regionali varie”, ed in particolare l’art 8, recante: “Modifica alla Legge 

regionale 19  marzo  2014,  n.  4.)  attraverso l’inserimento dell'articolo 7bis  “Sostegno  per  il  

patrocinio legale”  alle  donne  vittime  di  violenta  fisica,  sessuale  o  vittima  di atti  persecutori,  

meglio  noto come stalking; 

VISTA la D.G.R. 26 maggio 2020, n. 289 recante “Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, articolo 7 

bis “Sostegno per il patrocinio legale” alle donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, 

oltreché di atti persecutori. Approvazione schema Protocollo di Intesa con l’Ordine degli Avvocati di 

Roma e modalità di accesso al Patrocinio legale”, con la quale si è provveduto tra l’altro a destinare 

a favore dell’ordine degli Avvocati di Roma la somma di Euro 50.000,00 per ciascuna annualità del 

triennio 2019-2021, stanziata con Legge regionale n.8/2019, per fare fronte al sostegno  per  il  

patrocinio  legale delle donne vittime di violenza; 
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VISTA la Determinazione dirigenziale G10832 del 23 settembre 2020, recante “Legge regionale 19 

marzo 2014, n. 4, articolo 7 bis "Sostegno per il patrocinio legale” Impegno di spesa a favore 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma (cod. cred. 62193) per Euro 100.000, 00 (centomila/00) sul 

capitolo U0000H41973, programma 04, missione 12, Bilancio Regionale, E.F. 2020 - Euro 50.000, 

00 (cinquantamila/00) a favore dell'Ordine degli Avvocati di Roma, capitolo U0000H41973, E.F. 

2021”; 

CONSIDERATO: 

- che con la sottoscrizione del suindicato Protocollo con l’Ordine degli Avvocati di Roma,

anche quale coordinatore degli Ordini del Lazio, la Regione si è impegnata a sostenere le

donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o di stalking, attraverso il

patrocinio legale in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi

compreso l'eventuale  ricorso  a consulenza  in  ambito civilistico o a consulenza  tecnica  di

parte, contribuendo  alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile;

- che il Protocollo d’Intesa verrà a scadenza al 31 dicembre 2021 così come previsto dall’art.11

e può essere prorogato, su accordo tra le parti, con specifico atto da redigere prima della

scadenza;

VALUTATA, a seguito della relazione attuativa da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma e agli 

incontri tra le parti firmatarie del Protocollo di intesa, l’opportunità di procedere a rinnovare ed 

integrare il Protocollo medesimo; 

PRESO ATTO che a seguito della rendicontazione da parte dell’Ordine degli Avvocati, è emerso che 

a fronte della liquidazione dell’importo impegnato di € 100.000,00 risulta una disponibilità di risorse 

finanziarie non ancora utilizzate pari ad euro € 80.848,68, alla data di ottobre 2021; 

CONSIDERATO che La Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 8/2019, quantifica le risorse 

finanziarie relative al Protocollo di rinnovo e aggiornamento per il sostegno del patrocinio legale a 

favore delle donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori (art.2 del Protocollo di 

rinnovo e aggiornamento) in: 

- €80.848,68, rispetto agli impegni assunti con determinazione dirigenziale G10832 del 23 settembre

2020 che costituiscono residui non utilizzati alla data del 31 ottobre 2021 da parte dell’Ordine degli

Avvocati per il fondo di cui al successivo articolo 3;

- €50.000,00 quale impegno già assunto per l’esercizio finanziario 2021 (impegno n.1831/21) con la

medesima Determinazione G10832, e ulteriori €50.000,00 per l’annualità 2022;

RITENUTO pertanto: 

- di assicurare piena attuazione alla L.R. 8/2019, rinnovando ed aggiornando il Protocollo di

Intesa con l'Ordine degli Avvocati di Roma per  la  gestione  del  sostegno  economico  al

patrocinio legale in favore delle donne  che  hanno  subito  violenza;

- di destinare alla copertura delle spese derivanti dal rinnovo del Protocollo d’Intesa le risorse

finanziarie di cui alla Legge Regionale n. 8/2019, già liquidate dalla Regione e allocate su un

apposito fondo presso l’Ordine degli Avvocati  di Roma, ma non ancora utilizzate, pari ad

euro € 80.848,68,  come da rendicontazione trasmessa dall’Ordine alla Regione Lazio, nonché

- risorse pari ad €50.000,00 già impegnate dalla Regione per il sostegno al patrocinio legale  in

favore  delle  donne  vittime  di  violenza (impegno 1831/2021) che saranno liquidate a seguito

della rendicontazione di quanto ancora nella disponibilità del Fondo;

- di destinare ulteriori risorse, pari ad €50.000,00, previste nel Bilancio Regionale E.F. 2022,

cap. U0000H41973, programma 04, missione 12, in favore dell’Ordine degli Avvocati di

Roma (cod. cred.62193) per la prosecuzione del patrocinio legale, sia in ambito penale che in

ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori;
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VISTO lo schema di “Rinnovo e Aggiornamento del Protocollo di Intesa” tra la Regione Lazio e 

l’Ordine degli Avvocati, per la prosecuzione del patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito 

civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori ai sensi dell'art 7bis della  

Legge  Regionale  19  marzo 2014, n. 4,  come introdotto  dalla L.R. 20 maggio 2019, n.8, art.8; 

ACQUISITO il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della competente 

Commissione consiliare, espresso nella seduta del 1° marzo 2022; 

VISTA  la nota n.0244369 del  10 marzo 2022, con la quale l’Assessore proponente  ha ritenuto di 

proporre alla Giunta di  accogliere le modifiche della Commissione; 

CONSIDERATO che la Giunta si è espressa favorevolmente all’accoglimento delle stesse; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate 

1. DI PROCEDERE al “Rinnovo e Aggiornamento del Protocollo di Intesa” tra la Regione Lazio

e l’Ordine degli Avvocati di Roma per la prosecuzione del patrocinio legale, sia in ambito

penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori

ai sensi dell’art. 7 bis della Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4, come  introdotto dalla L.R.

20 maggio 2019 n. 8, recante: “Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure

correttive di leggi regionali varie”, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, di

cui è parte integrante e sostanziale;

2. DI DESTINARE alla copertura delle spese derivanti dal rinnovo del Protocollo d’Intesa le

risorse finanziarie di cui alla Legge Regionale n. 8/2019, come segue:

- le risorse  già liquidate dalla Regione e allocate su un apposito fondo presso l’Ordine degli

Avvocati  di Roma, ma non ancora utilizzate, pari ad euro €80.848,68 (ad ottobre 2021), come

da rendicontazione trasmessa dall’Ordine alla Regione Lazio;

- risorse pari ad €50.000,00 già impegnate dalla Regione per il sostegno  al patrocinio  legale

in  favore  delle  donne  vittime  di  violenza (impegno n.1831/2021, sul cap. di spesa

U0000H41973) che saranno liquidate a seguito di rendicontazione di quanto ancora nella

disponibilità del Fondo;

- le ulteriori risorse,  pari ad €50.000,00, previste nel Bilancio Regionale E.F. 2022, cap.

U0000H41973, programma 04, missione 12, in favore dell’Ordine degli Avvocati di Roma

(cod. cred.62193) per la prosecuzione del patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito

civile, per le donne che hanno subito violenza  o vittime  di  atti  persecutori;

      Il Protocollo sarà sottoscritto dal Presidente della Regione o suo delegato. 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul 

sito www.regione.lazio.it. 
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