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OGGETTO: Approvazione schema di Avviso Pubblico recante “Azioni per la conservazione e 

promozione della storia e cultura delle donne, per il sostegno della libertà femminile e della 

prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere” in attuazione della DGR n. 345/2022. 

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, 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; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. GR5300-000028 del 6 settembre 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 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; 

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";   
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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 della differenza 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, lettera  u-bis) secondo cui 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 19 marzo 2014, n. 4”; 

VISTA la  Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo 

regionale” ed in particolare l’articolo 72, c. 1: “….la Regione riconosce il ruolo fondamentale delle 

associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione delle storia e 

della cultura delle donne, nell’azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e 

contrasto alle discriminazioni di genere, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione ……e della 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nel confronti 

delle donne e la violenza domestica”;  

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 bis del citato art. 72 della L.R. n. 7/2018, la Regione 

concede contributi alle Associazioni del Terzo Settore, secondo criteri e modalità definiti con 

deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 31 maggio 2022, n. 345, recante “L. R. del 22 

ottobre 2018, n.7, art.72   Azioni per la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, 

per il sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere. 

Finalizzazione delle risorse per l’anno 2022 e approvazione dei criteri e delle modalità di 

concessione dei contributi alle Associazioni del Terzo Settore”; 

TENUTO CONTO che la Deliberazione sopra richiamata ha statuito di destinare le risorse stanziate 

sul capitolo U0000H41960, missione 12, programma 04 del Bilancio Regionale, esercizio finanziario 

2022, per un importo pari ad € 200.000,00 come di seguito indicato: 

a. quanto a euro 49.000, 00 (quarantanovemila/00), allo scorrimento sino a esaurimento, 

della graduatoria dei progetti inclusi nel documento denominato “ammessi ma non 

finanziabili” di cui all’ Allegato “F” della Determinazione Dirigenziale G14544/2020, 

a completamento di quanto deliberato con D.G.R. del 19 gennaio 2021, n. 6; 

b. quanto a euro 151.000/00 (centocinquantunomila/00) quale contributo – sino a 

esaurimento delle risorse disponibili - alle Associazioni del Terzo Settore per la 

realizzazione di progetti sulla conservazione e la promozione della storia e della 

cultura delle donne, il sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto 

alla violenza di genere; 

 

CONSIDERATO che con la Deliberazione medesima sono stati approvati i criteri e le modalità di 

concessione dei contributi previa pubblicazione di un avviso pubblico, e al contempo l’avvalimento 

della società Lazio Innova S.p.A per l’attività connessa all’erogazione dei contributi; 

 

EVIDENZIATO che, con la suddetta DGR n.345/2022, la Giunta Regionale ha destinato, tra l’altro, 

risorse finanziarie per Euro 151.000,00 (centocinquantunomila/00) quale contributo – sino a 

esaurimento delle risorse disponibili - alle Associazioni del Terzo Settore per la realizzazione di 
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progetti sulla conservazione e la promozione della storia e della cultura delle donne, il sostegno della 

libertà femminile e della prevenzione e contrasto alla violenza di genere; 

 

RITENUTO necessario predisporre, ai fini dell’attuazione delle previsioni della suddetta D.G.R. 

345/2022, uno specifico Avviso Pubblico rivolto alle Associazioni del Terzo Settore per la selezione 

dei progetti per iniziative relative alle seguenti linee di azione: 

 Attività di valorizzazione dei luoghi della memoria delle donne, che potranno essere realizzate 

avvalendosi di iniziative artistiche e creative di vario genere, attraverso l’organizzazione di 

eventi, manifestazioni, spettacoli e altro, che diano ampia diffusione alla storia e alla cultura 

delle donne; 

 Attività volte a valorizzare il ruolo delle donne nella società contemporanea e nella lotta alle 

discriminazioni, alla violenza e alle disparità tra generi; 

 Progetti volti a individuare luoghi di incontro delle donne in cui promuovere il confronto sulla 

storia e la cultura delle donne nell’azione di sostegno della libertà femminile, della 

prevenzione e del contrasto alle discriminazioni di genere, nonché del benessere delle donne; 

 Progetti di promozione della parità e dell’uguaglianza tra i generi e di promozione alla lotta 

alla violenza degli uomini sulle donne; 

 

 

TENUTO CONTO dei criteri di concessione e delle modalità di concessione dei contributi in parola 

approvati con la citata D.G.R. 345/2022; 

 

EVIDENZIATO che l’esame delle richieste pervenute sarà effettuato dalla apposita Commissione 

nominata successivamente alla scadenza dell’Avviso Pubblico in parola con apposita determinazione 

dirigenziale della Direzione Generale;  

 

DATO ATTO che con la DGR n.345/2022 la Regione Lazio ha stabilito, tra l’altro, di voler avvalersi 

di Lazio Innova S.p.A. per la gestione delle risorse disposte per la copertura finanziaria dell’azione 

di prevenzione; 

 

VISTA la D.D. n. G09716 del 22/07/2022 con la quale si è proceduto al perfezionamento della 

prenotazione di spesa n. 2022/42853 per l'importo di Euro 200.000,00 sul capitolo U0000H41995, 

E.F. 2022 a favore di Lazio Innova S.p.A., ai fini dell’attuazione della D.G.R. N345/2022;  

 

RITENUTO pertanto necessario approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico recante “Azioni per 

la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, per il sostegno della libertà 

femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere”; 

 

RITENUTO di nominare quale Responsabile Unica del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, 

la dott.ssa  Maria Pina Egidi che possiede la necessaria competenza e preparazione professionale;  

 

ATTESA la necessità del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati: 
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1. Di approvare lo schema di Avviso Pubblico recante “Azioni per la conservazione e 

promozione della storia e cultura delle donne, per il sostegno della libertà femminile e della 

prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere”, allegato alla presente determinazione 

di cui è parte integrante e sostanziale. 

 

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

presente atto. 

 

3. Di dare atto che l’esame delle richieste pervenute sarà effettuato da una Commissione 

nominata successivamente alla scadenza dell’Avviso Pubblico. 

 

4. Di nominare qual responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 la dott.ssa Maria 

Pina Egidi, funzionaria dell’Area Pari Opportunità della Direzione Generale. 

 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.e sul sito 

web istituzionale www.regione.lazio.it  

 

        

IL DIRETTORE GENERALE 

              ing. Wanda D’Ercole 
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