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Oggetto: Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all’Avviso 

Pubblico “Iniziative in favore di Comuni, di Circoscrizioni di decentramento comunale (Municipi di 

Roma Capitale) e di Reti di Comuni del Lazio per progetti di prevenzione e contrasto dalla violenza 

di genere, empowerment delle donne e promozione delle pari opportunità” approvato con 

Determinazione n. G09286 del 25/07/2022. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

SU PROPOSTA della dirigente dell’Area “Pari Opportunità”; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

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

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

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 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 recante: “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

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, 
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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, 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 Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.709 del 26 ottobre 2021 con la quale 

sono state programmate le risorse stanziate per l’anno 2021 ed individuate le misure e gli interventi 

da adottare per contrastare la violenza sulle donne, in attuazione della L.n.4/2014; 

CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale n. G09826 del 25 luglio 2022, è stato 

approvato l’Avviso Pubblico “Iniziative in favore di Comuni, di Circoscrizioni di decentramento 

comunale (Municipi di Roma Capitale) e di Reti di Comuni del Lazio per progetti di prevenzione e 

contrasto dalla violenza di genere, empowerment delle donne e promozione delle pari opportunità”, 

in attuazione della suddetta D.G.R. N. 709/2022,  

TENUTO CONTO che ai sensi e per gli effetti della Determinazione n. G12922/2022 è previsto che 

il termine ultimo di presentazione delle domande per l’Avviso Pubblico, complete della 

documentazione prescritta, è fissato alle ore 12.00 del 30 settembre 2022;  

CONSIDERATO che la Direzione Generale – Area Pari Opportunità ha ricevuto un numero 

ragguardevole di richieste di chiarimenti per accedere all’Avviso Pubblico de quo, da parte di 

potenziali beneficiari; 

RILEVATA l’opportunità di ampliare il periodo utile per la presentazione delle istanze connesse al 

bando in oggetto; 

RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni cui al precedente punto, di prorogare il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande di cui all’Avviso Pubblico “Iniziative in favore di 

Comuni, di Circoscrizioni di decentramento comunale (Municipi di Roma Capitale) e di Reti di 

Comuni del Lazio per progetti di prevenzione e contrasto dalla violenza di genere, empowerment 

delle donne e promozione delle pari opportunità”, alla data di venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 

17.00;  

RITENUTO OPPORTUNO, altresì’, per le medesime motivazioni, di fissare la scadenza per la 

richiesta di chiarimenti da parte di possibili beneficiari, alle ore 12.00 del 21 ottobre 2022; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all’Avviso 

Pubblico “Iniziative in favore di Comuni, di Circoscrizioni di decentramento comunale 

(Municipi di Roma Capitale) e di Reti di Comuni del Lazio per progetti di prevenzione e 

contrasto dalla violenza di genere, empowerment delle donne e promozione delle pari 

opportunità”, alla data di venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 17.00. 
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2. di fissare la scadenza per la richiesta di chiarimenti da parte di possibili beneficiari, alle ore 

12.00 del 21 ottobre 2022. 

 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul 

sito web istituzionale www.regione.lazio.it . 

. 

 

 

                 Il Direttore  

         Ing. Wanda D’Ercole 
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