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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  19847  del  20/05/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000H41177   2022 516.000,00 12.04   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

6.02.01.99

LAZIO INNOVA S.P.A.

Intervento/Progetto: I202200347

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  19847  del  20/05/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Approvazione Avviso Pubblico mediante procedura a sportello, relativo al "Contributo di libertà per le donne che

hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla violenza presso i Centri antiviolenza, le Case rifugio e Case della semi autonomia,

operanti sul territorio della Regione Lazio", ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 946 del 16 dicembre 2021 e impegno di

spesa per l'importo di € 516.000,00 sul Capitolo U0000H41177 Es. Fin. 2022 in favore di Lazio Innova S.p.A. codice creditore

59621.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Trasferimento risorse a favore di  Lazio Innova S.p.A. per le

azioni pertinenti  al Contributo di liberta' per le donne che hanno

subito violenza e per i loro figli minori, ospiti o accolte presso i

Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case della semi autonomia

operanti sul territorio della Regione Lazio;

12/04 1.04.03.01.001 U0000H41177

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Maggio 516.000,00 Novembre 516.000,00

Totale 516.000,00 Totale 516.000,00
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 OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico mediante procedura a sportello, relativo al “Contributo 

di libertà per le donne che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla violenza presso i Centri 

antiviolenza, le Case rifugio e Case della semi autonomia, operanti sul territorio della Regione Lazio”, 

ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 946 del 16 dicembre 2021 e impegno di spesa per 

l’importo di € 516.000,00 sul Capitolo U0000H41177 Es. Fin. 2022 in favore di Lazio Innova S.p.A. 

codice creditore 59621. 

 

                                          IL DIRETTORE GENERALE 

 
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area 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’ingegnere 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 Determinazione Dirigenziale 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 Dirigenziale 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 l’atto di organizzazione n. GR5300-000028 del 06.09.2021, con il quale si è proceduto al 

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

 

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale” 

Deliberazione Giunta n. 51 del 15.02.2022; 

 

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; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r. r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, 

per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio 

annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali 

rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei 

pagamenti”;  

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 macro aggregati 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 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 nota prot. n. 0262407 del 16 marzo 2022 del Direttore generale e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTO il decreto legislativo 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 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; 

 

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 

contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 
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province” convertito, con modificazioni, con legge 15 ottobre 2013, n.119, che reca norme in materia 

di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori ed in particolare gli artt. 5 e 5bis; 

 

VISTA la Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, recante “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”; 

 

VISTA la Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio” ed in particolare l'articolo 33 comma 2 (come modificato con legge 

regionale 31 dicembre 2016, n. 17) lettera u bis) che stabilisce che la Regione “promuove iniziative 

a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la rete degli 

interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne    

vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i Comuni, in conformità alla legge 

regionale 79 marzo 2014, n. 4”; 

 

VISTO il DPCM 13 novembre 2020, recante “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche 

relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 

2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per l’anno 2020.”, che 

assegna alla Regione Lazio l’importo complessivo di euro 1.918.152,35, per l’istituzione di nuovi 

Centri antiviolenza e di nuove Case rifugio e per il sostegno delle strutture già operative, nonché per 

il finanziamento degli interventi regionali di cui all’art. 5 del decreto legge n. 93/2014 lettere a), b), 

c), d), e), f), h), i) e l), come specificati all’art. 3 del medesimo DPCM;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta del 16.11.2021 n. 779 recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 

2021, a integrazione del capitolo di entrata E0000228148 e del capitolo di spesa U0000H41166” di 

cui al Programma 04 Missione 12- piano dei conti 1.04.01.02; 

 

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Dipartimento pari opportunità” acquisita 

agli atti il 03.06.2021 prot.n. 0489810, con la quale comunicava l’approvazione della scheda 

programmatica dell’Amministrazione della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del 

DPCM 13 novembre 2020; 

 

VISTA la DGR 946 del 16.12.2021 recante: Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, artt. 5 e 5bis -. L.R. 

19 marzo 2014, n. 4. Programmazione delle risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai 

diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione Lazio con DPCM 13 novembre 2020. Importo 

euro 1.918.152,35. - Cap. U0000H41166 Es. Fin. 2021. Cofinanziamento regionale euro 15.147,00 

Cap.U0000H41973 es. fin. 2021;  

VISTA la Deliberazione di Giunta del 04 giugno 2019 n. 339 recante “Legge regionale 19 marzo 

2014 n. 4. Istituzione del “Contributo di libertà” per le donne vittime di violenza, finalizzato al 

sostegno del percorso di riacquisizione dell’autonomia personale. Modifica e integrazione alla D.G.R. 

n. 684 del 20.11.2018”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale, n. G12704 del 25 settembre 2019: Attuazione DGR del 4 

giugno 2019, n. 339, recante "Legge regionale 19 marzo 2014, n. 4. Istituzione del "Contributo di 

libertà" per le donne vittime di violenza, finalizzato al sostegno del percorso di riacquisizione 

dell'autonomia personale. Modifica e integrazione alla D.G.R. n. 684 del 20.11.2018" – Approvazione 

delle Linee Guida contenenti le modalità di concessione del "Contributo di libertà" alle donne, sole o 

con figlie e figli minori, che hanno subito violenza - Impegno spesa di € 750.000,00 a favore di Lazio 

Innova S.p.A., sul Bilancio Regionale di Previsione, es. fin. 2019 di cui euro 167.000,00 Cap. 
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H41908- missione 12 - programma 04 - ed euro 583.000,00 - Cap. H41177- missione 12 - programma 

04; 

 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. G03176, n. G03579 e n. G04210 del 2020, con le quali sono 

state apportate modifiche e integrazioni alle linee guida sulle modalità di concessione del Contributo 

a causa della grave emergenza legata alla pandemia da Covid-19 e alla conseguente situazione di 

grave difficoltà vissuta dalle donne vittime di violenza; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Contributo di Libertà- prima edizione- si è concluso il 31 dicembre 

2021, ottenendo un buon risultato tra gli interventi che accompagnano la donna nel percorso di 

fuoriuscita dalla violenza e sostegno nella delicata fase di conquista dell’autonomia personale; 

 

TENUTO CONTO della Deliberazione di Giunta regionale n. 946 del 16 dicembre 2021 recante,” 

Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, artt. 5 e 5bis -. L.R. 19 marzo 2014, n. 4. Programmazione delle 

risorse provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla 

Regione Lazio con DPCM 13 novembre 2020. Importo euro 1.918.152,35- Cap. U0000H41166 es. 

fin. 2021. Cofinanziamento regionale euro 15.147,00 Cap.U0000H41973 es. fin. 2021; 

 

CONSIDERATO che nel precedente esercizio finanziario, in riferimento all’art.56 comma 4 del  

D.lgs. n.118/2011, non si è dato seguito al perfezionamento di quanto in oggetto della DGR 946/2021 

e tenuto conto della richiesta di variazione di Bilancio del 28.03.2022 prot. n. 0305534 per 

complessivi euro 1.972.209,47, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, ad integrazione 

per euro 1.456.209,47 del capitolo U0000H41166 e per euro 516.000,00 del capitolo  U0000H41177, 

mediante l’utilizzazione delle risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato di parte 

corrente capitolo di entrata E000000011;  

VISTA la determina dirigenziale del 16.05.2022 n. G05962 recante: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, 

per l'anno 2022, riferita a risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente, 

capitolo di entrata E0000000011 ed ai capitoli di spesa U0000B17450, U0000H41166, 

U0000H41177, U0000R2110”; 

 

DATO ATTO che con la suindicata DGR 946/2021 è stata prevista la programmazione delle risorse 

provenienti dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" assegnate alla Regione 

Lazio con DPCM 13 novembre 2020 ed è stato disposto, tra l’altro lo stanziamento di € 516.000,00  

finalizzati alla misura relativa al  “Contributo di Libertà” per le donne che hanno intrapreso il percorso 

di fuoriuscita dalla violenza presso i Centri antiviolenza, le Case rifugio e Case della semi autonomia, 

operanti sul territorio della Regione Lazio”, da realizzare attraverso la pubblicazione di un avviso 

pubblico a sportello; 

 

RITENUTO necessario, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 946/2021, di approvare l’Avviso 

Pubblico a sportello relativo al “Contributo di libertà” per le donne che hanno intrapreso il percorso 

di fuoriuscita dalla violenza presso i Centri antiviolenza, le Case rifugio e Case della semi autonomia, 

operanti sul territorio della Regione Lazio”, nonché gli allegati che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

CONSIDERATO che l’amministrazione regionale  intende avvalersi della Società Lazio Innova 

S.p.A. – P.I. 05950941004 – con sede legale in Roma - Via  Marco Aurelio n.26 e trasferire le risorse 

inerenti il “Contributo di libertà” per le donne che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla 

violenza presso i Centri antiviolenza, le Case rifugio e Case della semi autonomia, operanti sul 

territorio della Regione Lazio, anche per l’annualità 2022, in continuità con la gestione delle risorse 

programmate negli anni precedenti per le medesime azioni;  
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VISTA la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 24, con la quale è stata istituita l’"Agenzia 

regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio.", a prevalente capitale pubblico che, a seguito 

del processo di riordino delle società della Regione Lazio dedicate all’innovazione, al credito ed allo 

sviluppo economico previsto dalla legge regionale n.10/2013 è divenuta Lazio Innova S.p.A.; 

RAVVISATA la necessità, in attuazione di quanto previsto dalla DGR/946/2021, di impegnare € 

516.000,00, sul Capitolo di spesa U0000H41177, Missione 12 programma 04, piano dei conti 

1.04.03.01 - esercizio finanziario 2022, in favore di Lazio Innova S.p.A. (Codice creditore 59621) 

per il trasferimento delle risorse pertinenti al “Contributo di libertà”;  

Atteso che ai sensi art.30 comma 2 del R.R. n.26/2017 è stato predisposto il piano finanziario degli 

impegni e dei pagamenti indicando dettagliatamente il loro cronoprogramma e che pertanto le 

obbligazioni avranno scadenza come espresso nel piano stesso. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e che integralmente si richiamano: 

                                                                                                                                                               -  

- di approvare l’Avviso Pubblico a sportello relativo al “Contributo di libertà” per le donne 

che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla violenza presso i Centri antiviolenza, le 

Case rifugio e Case della semi autonomia, operanti sul territorio della Regione Lazio;  

 

- di approvare gli allegati all’Avviso che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

- di impegnare € 516.000,00, sul Capitolo di spesa U0000H41177, Missione 12 programma 04, 

piano dei conti 1.04.03.01 - esercizio finanziario 2022, in favore di Lazio Innova S.p.A. 

(Codice creditore 59621) per il trasferimento delle risorse pertinenti al “Contributo di libertà”; 

- di dare atto che ai sensi art. 30 comma 2 del R.R. n.26/2017 è stato predisposto il piano 

finanziario degli impegni e dei pagamenti indicando dettagliatamente il loro 

cronoprogramma e che pertanto le obbligazioni avranno scadenza come espresso nel piano 

stesso. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

                                                                                                    Il Direttore Generale 

                                                                                                   ing. Wanda D’Ercole 

Atto n. G08009 del 20/06/2022


