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OGGETTO: Art. 72 L. R. n.7 del 22/10/2018. 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.  Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale 13 ottobre 2020, n. 710: 

destinazione delle risorse al finanziamento delle graduatorie di cui alla Determinazione Dirigenziale 

del 2 dicembre 2020, n. G14544. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessora al Turismo e alle Pari Opportunità  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

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

 

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

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario 

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

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68 che provvede 

all’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, 

comma2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’art. 13, comma 5, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli art. 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n.118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi 

dell’art. 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, 

ai sensi dell’art. 29 del r.r. n. 2672017; 

 

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale del 27 febbraio 2020, prot. n. 

176291, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale   n. 209 del 7/05/2018 e n. 273 del 5/06/2018, con le 

quali è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Bilancio. Governo societario, 

Demanio e Patrimonio, al Dott. Marco Marafini; 

 

VISTO il Regolamento 29 settembre 2020 n. 23 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 

2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale). 

Disposizioni transitorie”; approvato con deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2020, n. 662; 

 

VISTO in particolare che l’art. 46, comma 1, lettera c ) del suddetto Regolamento dispone quanto 

segue: «l’Area Pari opportunità della struttura del Segretario generale è incardinata presso la 

Direzione regionale bilancio, governo societario, demanio e patrimonio»; 

 

VISTA la Determinazione del 2 ottobre 2020 n. G11335 recante “Presa d’atto dell’art. 46, comma 1, 

lettera a) e c) del regolamento regionale 29 settembre 2020, n 23, con la quale tra l’altro viene istituita 

con decorrenza immediata l’Area Pari opportunità nell’ambito della Direzione regionale Bilancio, 

Governo societario, Demanio e Patrimonio;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale del 15.10.2020 n. G11956 con la quale si è proceduto alla 

novazione del contratto reg. cron. n. 22181 del 02.01.2019, della dott.ssa Arcangela Galluzzo 

concernente: "Contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento dell'incarico di dirigente 

dell'Area "Pari opportunità" del Segretario generale a dirigente dell’Area “Pari Opportunità” della 

Direzione regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

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

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 1 c. 2, 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; 
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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" ed in particolare 

l’art. 5bis “Azioni per i Centri antiviolenza e le Case rifugio”; 

 

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 delle differenze tra uomo 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) 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 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 , il quale stabilisce che “….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, dell’articolo 1, comma 1, lettere a) ed e), dell’articolo 7, comma 3, e degli articoli 8 e 

9 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 articolo 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 della giunta regionale del 02.08.2019, n. 573 recante: “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 a alle discriminazioni di genere. 

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

Settore per l'anno 2019”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale del 19.11.2019 n. G15869 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”; 

 

RICHIAMATO il paragrafo 18 del suddetto Avviso Pubblico che detta disposizioni in merito a 

eventuali revoche del contributo; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale 2 dicembre 2020, n. G14544 con la quale sono state approvate 

le risultanze dell’esame delle proposte progettuali, pervenute a seguito dell’Avviso di cui alla citata 

D.D. G15869/2019, esame effettuato dalla Commissione di Valutazione nominata con D.D. del 18 

febbraio 2020 n. G01479; 
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PRESO ATTO che con la suddetta determinazione dirigenziale n. G14544/2020 è stata disposta 

l’erogazione dei contributi ai soggetti presenti nell’ordine della graduatoria dei progetti ammessi e 

finanziabili (c.d. all. E) fino a concorrenza della somma individuata con D.G.R. N. 573/2020 e 

impegnata con D.D. n. G01479/2020, per l’importo totale di Euro 100.000,00; 

 

RILEVATO che nella graduatoria di cui all’allegato “E” è stato incluso anche il progetto al n.5 

dell’elenco (“San Basilio: un altro genere di Storia”) presentato dall’Associazione BeFree, che eccede 

per euro 3.680,00 il totale delle risorse messe a disposizione dall’Avviso;  

 

RILEVATO che la suddetta D.D. ha approvato, tra l’altro, il documento denominato “graduatoria 

degli ammessi e non finanziabili per esaurimento fondi relativi (allegato F)”, che si allega alla 

presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

RICHIAMATA la legge regionale del 27 dicembre 2019 n. 28 “Legge stabilità regionale 2020” 

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 2020 finalizzato a erogare contributi alle Associazioni per la 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;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 13 ottobre 2020, n. 710, recante “Art. 72 L. R. n.7 del 

22/10/2018. 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. 

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

Settore per l'anno 2020.” 

 

RILEVATO CHE con la suddetta deliberazione sono stati programmati, per le finalità del 

provvedimento Euro 100.000, 00 sul capitolo H41960 del Bilancio Regionale, E.F. 2020, ed è stato 

altresì deliberato di affidare a Lazio Innova S.p.A. la gestione dell’attività connessa all’erogazione 

dei contributi alle Associazioni del Terzo Settore per la 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;  

 

TENUTO CONTO dell’attuale contingenza emergenziale riferita alla pandemia da COVID 19 che 

impone di adottare, in tempi rapidi, idonee ed opportune misure al tessuto socioeconomico e culturale 

del Lazio, in particolare per sostenere e rilanciare il ruolo delle Associazioni senza scopo di lucro 

nella loro mission di animatori del territorio e di promozione e conservazione della storia e della 

cultura, nell’ottica dell’economicità e semplificazione dell’azione amministrativa regionale; 

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 

VISTA  la delibera  dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 312/2020 recante "Prime 

indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni" con la quale si 
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forniscono indicazioni alle stazioni appaltanti al fine di garantire, durante l’emergenza sanitaria, 

l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi nello svolgimento delle procedure di gara e nella 

relativa fase di esecuzione; 

 

CONSIDERATO CHE le risorse stanziate e programmate con la DGR n.710/2020 sono destinate alle 

medesime finalità dell’Avviso di cui alla determinazione dirigenziale del 19.11.2019 n. G15869, 

quant’anche riferite all’esercizio finanziario 2020;   

 

EVIDENZIATO che le risorse di cui alla D.G.R n. 710/2020 sono state allocate, con la D.G.R del 17 

novembre 2020, n. 842 sul capitolo di spesa H41995; 

 

RITENUTO NECESSARIO per le motivazioni di cui sopra procedere alla modifica della D.G.R. 13 

ottobre 2020, n.710 destinando le relative risorse stanziate sul capitolo H41960 e successivamente 

allocate sul capitolo H41995, esercizio finanziario 2020, per un importo pari ad € 100.000,00, come 

di seguito indicato: 

a) quanto a euro 3.680,00, al completamento del finanziamento del progetto “San Basilio, un 

altro genere di storia” dell’Associazione BeFree, al n. 5 della graduatoria denominata 

“ammessi e finanziabili” di cui all’allegato E” alla Determinazione Dirigenziale 2 dicembre 

2020, n. G14544; 

b) quanto alla parte residua, al finanziamento dei progetti inclusi nella graduatoria denominata 

“ammessi ma non finanziabili” di cui al’ Allegato “F” alla medesima Determinazione 

Dirigenziale G14544/2020, allegato quale parte sostanziale della presente deliberazione, fino 

alla concorrenza della somma a disposizione;  

 

VISTA la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10 “Disposizioni in materia di riordino   delle Società 

regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale”;   

 

RITENUTO di avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Lazio Innova S.p.A. per 

l’attività connessa all’erogazione dei contributi alle Associazioni del terzo settore di cui all’art. 72, 

comma 1 della L.R. 7/20018; 

 

CONSIDERATO che Lazio Innova S.p.A. è un ente strumentale della Regione Lazio, che svolge 

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

tecnico per attività della Regione connesse agli interventi in ambito sociale e per iniziative a sostegno 

delle donne; 

 

DATO ATTO che le attività riferibili alle proposte progettuali de quo, approvate con Determinazione 

Dirigenziale del 2 dicembre 2020, n. G14544, saranno condotte nel rispetto della normativa vigente 

nazionale e regionale per la prevenzione della diffusione del COVID19, attraverso le dovute misure 

di sicurezza per la salute pubblica; 

 

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il Bilancio 

Regionale, rispetto a quelli impegnati con annotazione contabile n. 79230/2020; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole senza osservazioni espresso dalla competente Commissione 

Consiliare in data 12.1.2021; 
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DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. di modificare la D.G.R. 13 ottobre 2020, n.710 destinando le relative risorse stanziate sul 

capitolo H41960 e successivamente allocate sul capitolo H41995, esercizio finanziario 2020, 

per un importo pari ad € 100.000,0 come di seguito indicato: 

a) quanto a euro 3.680,00, al completamento del finanziamento del progetto “San 

Basilio, un altro genere di storia” dell’Associazione BeFree, al n. 5 della graduatoria 

denominata “ammessi e finanziabili” di cui all’allegato E” alla Determinazione 

Dirigenziale 2 dicembre 2020, n. G14544; 

 

b)  quanto alla parte residua, al finanziamento dei progetti inclusi nella graduatoria 

denominata “ammessi ma non finanziabili” di cui all’ Allegato “F” alla medesima 

Determinazione Dirigenziale G14544/2020, allegato quale parte  sostanziale della 

presente deliberazione, fino alla concorrenza della somma a disposizione. 

 

2. di avvalersi della società Lazio Innova S.p.A per l’attività connessa all’erogazione dei 

contributi di cui al punto 1) alle Associazioni del Terzo Settore per la 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; 

 

3. di garantire che le attività riferibili alle proposte progettuali di cui ai precedenti punti saranno 

condotte nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale per la prevenzione della 

diffusione del COVID19, attraverso le dovute misure di sicurezza per la salute pubblica. 

 

 

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

sito www.regione.lazio.it. 
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