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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  19680  del  08/11/2019

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I H41960/000 100.000,00 12.04   1.04.04.01.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.02.02.99

LAZIO INNOVA S.P.A.
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.04.01.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.07.001

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali

Private

Debiti per Trasferimenti correnti a

Istituzioni Sociali Private

Bollinatura: SI    Imp. N. 39414/2019



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  19680  del  08/11/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Approvazione Avviso Pubblico "Azioni per la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, azioni

di sostegno della libertà femminile e prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, ai sensi dell'art.72 della Legge regionale

22 ottobre 2018 n.7 e della DGR n.573 del 02.08.2019. Impegno di spesa €100.000,00 Capitolo H41960.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

Aggr. Approvazione Avviso Pubblico "Azioni per la conserv.e promoz.

della storia e cultura delle donne, az di sost. della libertà

femminile

12/04 1.04.04.01.001 H41960

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Novembre 100.000,00 Dicembre 100.000,00

Totale 100.000,00 Totale 100.000,00



OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico “Azioni per la conservazione e promozione della storia e 

cultura delle donne, azioni di sostegno della libertà femminile e prevenzione e contrasto alle 

discriminazioni di genere, ai sensi dell’art.72 della Legge regionale 22 ottobre 2018 n.7 e della 

DGR n.573 del 02.08.2019. Impegno di spesa €100.000,00 Capitolo H41960. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area Pari Opportunità;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 20.11.2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione”; 

 

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 e successive modificazioni: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26: “Regolamento Regionale di Contabilità”; 

 

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; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico 

di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021.Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 

28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26”; 
 



VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione 

del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, 

comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai 

sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 171 del 21.3.2018 con la quale è stato conferito 

al Dott. Andrea Tardiola l’incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot. n. 131023 del 

18.2.2019) e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni 

relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

PRESO ATTO che l’art. 19-bis del citato r. r. n. 1/2002 attribuisce al Segretario generale, tra 

l’altro, la funzione di attuazione delle politiche di genere e di promozione della diffusione delle 

condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità; 

 

VISTO l’atto di organizzazione 14 giugno 2018, n. G07684 con il quale è stata istituita, ai sensi 

dell’art. 22 del r. r. n.1/2002, nell’ambito della struttura del Segretario generale, la struttura 

organizzativa di base denominata Area “Pari Opportunità”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 9 novembre 2018, n. G14335 con la quale viene conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area “Pari Opportunità” del Segretario generale, alla dott.ssa 

Arcangela Galluzzo; 

 

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

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e in particolare l’art. 12 e successive 

modifiche e integrazioni; 

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 legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

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 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”; 

 

VISTO l’art. 72 della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la 

semplificazione e lo sviluppo regionale”; 

 

VISTA la legge regionale del 28 dicembre 2018 n. 13 “Legge stabilità regionale 2019” allegato 

B Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 04 “Interventi per 

soggetti a rischio di esclusione sociale” capitolo H41960 dove è previsto uno stanziamento di € 

100.000,00 per l’anno 2019 finalizzato a erogare contributi alle Associazioni per la 

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

femminile e prevenzione e contrasto alla violenza di genere; 

 

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2019 n. 573 “art. 72 L.R. n. 7 del 

22/10/2018. “Azioni per la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, azioni 

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

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi alle associazioni del 

Terzo settore per l’anno 2019”; 

DATO ATTO che la copertura degli oneri per le iniziative di cui al presente atto, per un importo 

100.000,00 sono allocati sul capitolo di spesa H41960 Missione 12 “Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia” - Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”   

Bilancio  regionale 2019, 

RITENUTO pertanto di dare seguito a quanto disposto dalla suindicata DGR n. 573, procedendo 

all’approvazione di un avviso pubblico “Azioni per la conservazione e promozione della storia e 

cultura delle donne, azioni di sostegno della libertà femminile e prevenzione e contrasto a alle 

discriminazioni di genere, ai sensi dell’art.72 della Legge regionale 22 ottobre 2018 n.7  e della 

DGR n.573 del 02.08.2019”, di cui all’ Allegato A e la relativa modulistica che formano  parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

RITENUTO opportuno di impegnare sul capitolo di spesa H41960 l’importo di € 100.000,00, 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 04 “Interventi per soggetti 

a rischio di esclusione sociale”, a favore di Lazio Innova S.p.A.  

 

TENUTO CONTO che Lazio Innova S.p.A. è un’impresa controllata dalla Regione Lazio, che 

svolge funzioni di assistenza tecnica specialistica e che ha già fornito il necessario supporto 

tecnico per attività su indicate; 

 

RITENUTO che le proposte pervenute potranno ricevere un contributo massimo di € 25.000,00, 

stabilendo che ogni associazione /cooperativa può presentare una sola istanza; 

 

RITENUTO che i soggetti che partecipano all’avviso pubblico si debbano impegnare ad 

utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti l’evento su qualsiasi supporto il logo regionale; 

 

 

 CONSIDERATO che l’esame delle richieste pervenute sarà effettuato da una commissione 

nominata successivamente alla scadenza dell’Avviso Pubblico con apposita determinazione 

dirigenziale; 

 



RITENUTO di nominare qual responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 la 

Funzionaria Dott.ssa M.A. Lopes; 

 

 

 

 

 DETERMINA 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente di: 

 

 

1.  approvare l’avviso pubblico, “Azioni per la conservazione e promozione della storia e 

cultura delle donne, azioni di sostegno della libertà femminile e prevenzione e contrasto alle 

discriminazioni di genere, ai sensi dell’art.72 della Legge regionale 22 ottobre 2018 n.7 e 

della DGR n.573 del 02.08.2019”, di cui all’ Allegato A e la relativa modulistica che 

formano  parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2. impegnare sul capitolo di spesa H41960 l’importo di € 100.000,00 Missione 12 “Diritti 

sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale” a favore di Lazio Innova S.p.A.  

 

3. TENUTO CONTO che Lazio Innova S.p.A. è un’impresa controllata dalla Regione Lazio, 

che svolge funzioni di assistenza tecnica specialistica e che ha già fornito il necessario 

supporto tecnico per attività su indicate; 

 

4. dare atto che l’esame delle richieste pervenute sarà effettuato da una commissione nominata 

successivamente alla scadenza dell’Avviso Pubblico con apposita determinazione 

dirigenziale; 

 

5. di nominare qual responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 il Funzionario 

Maria Annina Lopes 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito: www.regione.lazio.it/rl_pari_ opportunita 

 

 

Il Segretario  

Andrea Tardiola 




